
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Iscritto l’OCC  Commercialisti Fermo, Organismo di Composizione delle Crisi da 
Sovraindebitamento  
 

Con P.D.G. del 29/07/2016, è stato iscritto l’OCC Commercialisti Fermo, al n. 66 del Registro 
tenuto presso il Ministero di Giustizia. L’organismo conta attualmente n. 24 Gestori delle crisi. 
Sul sito www.odcecfermo.it sono pubblicati il Decreto di iscrizione, il Regolamento 
dell’Organismo e la modulistica da utilizzare per richiedere l’avvio di una composizione. 

 

 3 e 4 Novembre – Elezioni Consiglio dell’Ordine 

Il 3 e 4 Novembre si terranno presso la sede dell’Ordine di Fermo in Corso Cefalonia n. 69, le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e del Revisore Unico, per il periodo dal 
01/01/2017 al 31/12/2020. 

Le liste contenenti le candidature dovranno essere presentate presso la sede dell’Ordine entro 
le ore 18 del 4 Ottobre p .v.  

Per saperne di più 

 

CNPADC : Eventi sismici del 24/08/2016 – sospensione dei termini 

Con lettera del 16/09/2016 la CNPADC ha informato che è stato adottato un provvedimento 
di sospensione di tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi….. in scadenza dal 
24/08/2016 al 31/12/2016, nei confronti dei soggetti residenti o operanti nei comuni 
individuati dalle disposizioni di riferimento. 

I nuovi termini saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione e successivamente resi noti. 

Coloro che hanno subito danni alla propria residenza o allo studio professionale a seguito degli 
eventi sismici, possono presentare una domanda di intervento assistenziale, utilizzando la 
modulistica predisposta.  

Per saperne di più 

 

 

 

http://www.odcecfermo.it/
http://www.odcecfermo.it/files/Assemblea_elezioni.pdf
http://www.cnpadc.it/?q=area_comunicazione/avvisi/archivio/sisma_italia_centrale_agosto_2016_agevolazioni_i_soggetti_coinvolti


 

 

 

Guida Internazionalizzazione 

La Commissione studio per l’internazionalizzazione delle imprese ha redatto la “Guida per 

l’internazionalizzazione”, che rappresenta un valido ausilio per i Colleghi che forniscono il loro 

apporto professionale alle imprese che a vari livelli operano in mercati esteri. 

Consulta la Guida 

Approvato il codice delle sanzioni disciplinari 

Lo scorso Giugno il Consiglio Nazionale ha definitivamente approvato il Codice delle sanzioni 

disciplinari. L’adozione di tale regolamento è nato dall’esigenza di un’applicazione uniforme sul 

territorio nazionale dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle medesime fattispecie.  

Il Codice entrerà in vigore il 1° Gennaio 2017 e sarà applicabile ai procedimenti disciplinari avviati 

successivamente a tale data. 

Leggi il Codice 

Cessazione servizio email con dominio ODCFERMO.IT 
 
Si informano i gentili Iscritti che utilizzano una casella di posta elettronica con dominio 
odcfermo.it, che tali caselle saranno attive fino al 31/12/2016, dopo tale data saranno 
disattivate.   
Siete pertanto invitati, nel frattempo, a premunirvi di nuove caselle e-mail e ad effettuare le 
dovute comunicazioni ai Vostri contatti (Ordine compreso). 
Ci rendiamo conto del disagio che questa scelta comporterà e ce ne scusiamo fin da ora, tuttavia 
dopo quasi 15 anni in cui tale servizio è stato garantito, purtroppo sono ora venuti a mancare i 
presupposti che avevano all’epoca fatto optare per tale scelta.  

 

 

Documento l’(in)falcidiabilità del credito Iva 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “l’(in)falcidiabilità del credito Iva”. 

Tale documento è stato elaborato a seguito della sentenza emessa dalla Seconda Sezione UE del 
7 Aprile 2016, causa C-546/14, nella quale è stato affermato il principio per cui è ammissibile un 
pagamento parziale di un credito Iva da parte dell’imprenditore che ha presentato domanda di 
ammissione a concordato preventivo. 

Consulta il documento 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=cceb6485-bcae-4299-a64f-7e53833aa6fe
http://www.odcecfermo.it/files/normativa/Codice_sanzioni_disciplinari.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=708d06f4-77ba-4d65-952f-9c1658abbb31


   

 

 

Quaderno “Il commissario giudiziale nella fase prenotativa della procedura 
di concordato preventivo” 

Il quaderno offre una disamina delle principali problematiche sorte nei primi anni di 
applicazione dell’art. 161, comma 6 della legge fallimentare. 

Si tratta di un’analisi ragionata delle previsioni contenute nella legge fallimentare, anche 
alla luce delle prassi applicate nei tribunali, con particolare attenzione al ruolo del 
Commissario giudiziale eventualmente nominato dal Tribunale. 

Consulta il quaderno 

 

Revisione Legale: approvata la riforma 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 Serie Generale n. 169 del 21-7-2016 il dlgs 17 
luglio 2016, n. 135 Attuazione della direttiva 2014/56/Ue che modifica la direttiva 
2006/43/Ce concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Il 
provvedimento è stato approvato definitivamente nel corso del Consiglio dei Ministri n. 
123 del 14 Luglio 2016 ed entrerà in vigore il prossimo 5 agosto. 
 
Per l’accesso alla professione di revisore legale dei conti resta il tirocinio della durata 
triennale, con la possibilità che sia svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato 
al conseguimento della laurea, in base ad appositi accordi, nell’ambito di una convenzione 
quadro Miur-Mef. L’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della 
revisione legale deve essere bandito almeno una volta l’anno. 
 
Il decreto legislativo innova anche il contenuto informativo del Registro prevedendo 
l’obbligo della posta elettronica certificata per gli iscritti al registro stesso, per rendere più 
economico ed efficace il flusso delle comunicazioni. Diventano più stringenti i principi di 
indipendenza e obiettività e si stabilisce il divieto di ricevere regali o favori di natura 
pecuniaria e non pecuniaria dall’ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a 
un ente sottoposto a revisione. 
In caso di accertate irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale sono 
previste sanzioni che vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal registro del revisione 
legale della società di revisione o del responsabile dell’incarico. 
Per saperne di più 

 

 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=4e20b635-516e-44cf-8cfd-b5d70c1b19c9
http://customer8475.musvc1.net/e/t?q=7%3dAbAY%26o%3dY%26r%3dUCdD%26I%3d4Z5d6%26S%3dlNwN_vuVx_75_uyWt_5D_vuVx_60zU1.AdX49wReOiDm7l9p9.lR_vuVx_60j94ThRx5_uyWt_5Dw9uGi_AhLiLdJi_LT1T_ViAeLlAehhRx5jJmI_uyWt_6Dh5w9TOe0pCf94CrLikdX49wRe_LT1T_WgZDU9-hA-V4_PUwS_Z0HxKiLroeT3CxNd_PUwS5d9e_ahU9g_vuVx_6ZhJiHfM7djGsLqG_vuVx_78wPy9%26g%3dKyMyA5.HhR
http://customer8475.musvc1.net/e/t?q=0%3dDX9b%26r%3dU%26p%3dXFZB%26L%3d7V3g9%26O%3djQzJ_txYt_58_xuUw_80_txYt_4C3Qy.DuPgOtI.kQ_xuUw_80cOzCeLrI_txYt_4CiIoRtCe8zI-uQgGr8-j9n-08g5cuHuFmFkL-j9k-JoHkPzLk-K-7V5_OWwR_YlY6b8%268%3doRyPeX.t9v
http://customer8475.musvc1.net/e/t?q=0%3dDX9b%26r%3dU%26p%3dXFZB%26L%3d7V3g9%26O%3djQzJ_txYt_58_xuUw_80_txYt_4C3Qy.DuPgOtI.kQ_xuUw_80cOzCeLrI_txYt_4CiIoRtCe8zI-uQgGr8-j9n-08g5cuHuFmFkL-j9k-JoHkPzLk-K-7V5_OWwR_YlY6b8%268%3doRyPeX.t9v
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

