
 
 

Informativa 19/15 

Latina,  02 marzo 2015 

Prot. 556/15 

 

 

INFORMATIVA 

Argomenti 

 
 VISTO DI CONFORMITA’   

 ALBO 
AMMINISTRATORI 
GIUDIZIARI  

 

 

 

 

Contattaci 

da Lunedì a Venerdì dalle 
09:00 alle 13:30 

Il Martedì anche dalle 15:00 
alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione http://fpc.irdcec.it/ 

Visto di Conformità – Soggetti abilitati  
 
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 26/02/2015 interviene su Visto di 
conformità e Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. 

Tra le novità indicate nella circolare la futura pubblicazione sul sito web della Agenzia 

dell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. 

Leggi la  circolare   

 

Nota Ministero della Giustizia - Albo Amministratori Giudiziari - 
Versamento contributo annuale 
 

    Il Consiglio Nazionale ha inviato la seguente Informativa: 

 Informativa n. 9 del 23/02/2015: Nota Ministero della Giustizia - Albo 
amministratori giudiziari - Versamento Contributo annuale (vai alla pagina...) 

    Si segnala che ad oggi la questione Albo Amministratori Giudiziari non è ancora stata 

definita dal Ministero della Giustizia e non esiste una lista ufficiale degli Amministratori 

Giudiziari. Entro maggio 2015 dovrebbe essere pronto il programma software di tenuta 

dell'Albo come viene segnalato nell'allegato dell'Informativa. 

Il pagamento della quota annuale è richiesto unicamente a chi ha inviato la domanda 

nel 2010 e deve essere versato secondo le seguenti modalità: 

 Per il versamento del contributo per l'iscrizione all'albo degli amministratori 
giudiziari, di cui all'art. 6 del D.M. 19 settembre 2013, n. 160, la modalità 
attualmente prevista è quella del bonifico bancario sul capitolo di entrata n. 
3531, tramite la Tesoreria provinciale di Roma, le cui coordinate bancarie sono: 
IT51B0100003245348011353100. 
Nella causale del bonifico si dovrà fare riferimento alla quota di iscrizione 
nell'albo degli amministratori giudiziari. 
Sono comunque validi i versamenti effettuati tramite diversa tesoreria 
provinciale a condizione che siano riferiti al capitolo di entrata sopra indicato." 

(per saperne di più..)  

 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n+7e+del+26+febbraio+2015/Cir7e+del+26.02.15+%282%29.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=360c071b-d002-4d23-ab1d-b74180507661
http://odcecbo.voxmail.it/nl/xndlj/yibb7a/5?_t=571f4e81


LE INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
Vi invitiamo a consultare le Informative emesse dal Consiglio Nazionale  
 
9 - Nota Ministero della Giustizia - Albo amministratori giudiziari - versamento contributo annuale 
Data di pubblicazione: 23/02/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
8 - Convegno "L'adozione dei principi professionali in materia di revisione ISA Italia: quale ruolo nella 
regolamentazione del mercato dei servizi di revisione?", Roma 4 marzo 2015 
Data di pubblicazione: 23/02/2015  
Note Informative  
Visualizza il documento 

 
7 - Commissione Pari Opportunità 
Data di pubblicazione: 20/02/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
6 - Protocollo d'intesa con Equitalia S.p.A. 
Data di pubblicazione: 20/02/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
5 - Fatturazione elettronica P.A. - adempimenti Ordini Territoriali 
Data di pubblicazione: 11/02/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
4 - Principi di attestazione e piani di risanamento 
Data di pubblicazione: 23/01/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
3 - Convegno in diretta streaming 
Data di pubblicazione: 19/01/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
2 - Richiesta dati per gruppo di lavoro "PCT - Processo Civile Telematico" 
Data di pubblicazione: 08/01/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
1 - Principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto 
legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 
Data di pubblicazione: 08/01/2015  

Note Informative  
Visualizza il documento 

 
 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=15927c5c-fff5-49d6-ba16-8006a11f1440
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=64656f35-6c44-48f0-af41-6de9341a3a35
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=3422e363-9cbb-46df-b1a8-5b6d737b153f
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=948edd92-61a1-4499-b736-e77f1760de98
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=97df56bc-6526-4e89-b33d-33d06296bb67
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=affcfbe7-bd9c-48b0-b692-8848f7b82b4a
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=bbad6ff1-a20d-4ce9-9f29-b7368a6c9087
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b692458d-6c71-4280-b193-0ef70beddaae
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b74a2dec-fea1-4a74-9a35-27c6b5fc8d4f

