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IN PRIMO PIANO
NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017 il nuovo
“Regolamento per la formazione professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta dello
scorso 18 dicembre.
Da notare inoltre la riformulazione della regolamentazione della formazione a distanza che, già nel
triennio in corso, consente di assolvere l’intero obbligo formativo in modalità e-learning, a prescindere
dal riconoscimento biometrico non più previsto.
Leggi il nuovo regolamento

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO – INFORMAZIONE SULLA
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
L’articolazione interna della direzione provinciale di Agenzia delle Entrate di Bolzano è stata modificata e
sono stati nominati nuovi responsabili negli uffici. Nel documento emanato dall’Agenzia si evince uno
schema esplicativo descrivente le diverse aree ed i relativi nominativi dei delegati alle funzioni.
Leggi il documento

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Patrimonio netto
Il documento “Patrimonio netto”, costituisce il secondo contributo in tema di novità in materia di bilancio
predisposto congiuntamente dal CNDCEC e Confindustria. Il lavoro segue la medesima impostazione
adottata nel primo documento congiunto “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle
disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” del marzo 2017, sviluppando tematiche
contabili contenute nelle disposizioni civilistiche e nei principi contabili nazionali in modo coordinato con i
connessi riflessi amministrativi, societari e fiscali.
Leggi il documento
Disclosure di informazioni non finanziarie
Fornire una panoramica generale sugli sviluppi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e
all’asseverazione dei relativi strumenti di disclosure, con questo obiettivo il CNDCEC ha pubblicato il
documento “Disclosure di informazioni non finanziarie”.
Leggi il documento

Manuale per la revisione delle imprese minori
Il documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di
minori dimensioni”, predisposto dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, propone le metodologie
applicabili alla revisore delle imprese di minori dimensioni e la configurazione di un sistema di controllo
della qualità per le attività svolte dal sindaco-revisore.
Il documento è in pubblica consultazione fino al 2 febbraio 2018 e le osservazioni potranno essere inviate
alla casella di posta elettronica: consultazione@commercialisti.it.
Consulta il documento

REVISIONE LEGALE : ADOZIONE DELLA NUOVA VERSIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE
INTERNAZIONALI
Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 4993 del 12 gennaio 2018, sono state
adottate le nuove versioni aggiornate dei principi di revisione ISA Italia 200 (Obiettivi generali del
revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali), ISA Italia 210 (Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione), ISA Italia 220
(Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio), ISA Italia 230 (La
documentazione della revisione contabile), ISA Italia 510 (Primi incarichi di revisione contabile – saldi di
apertura), ISA Italia 540 (Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della
relativa informativa) e ISA Italia 600 (La revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche,
incluso il lavoro dei revisori delle componenti). Con la medesima determina sono state inoltre adottate le
nuove versioni dell’Introduzione ai principi di revisione ISA Italia e del Glossario dei termini più utilizzati.
Le nuove versioni entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi
che chiudono al 31 dicembre 2017 o successivamente e sostituiscono e integrano le corrispondenti
versioni adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014.
Consulta il Testo della determina
Consulta i Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia)

OIC: PUBBLICATI GLI EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI DA APPLICARE AI BILANCI
2017
L’Organismo Italiano di Contabilità ha provveduto ad aggiornare i principi contabili nazionali in base alle
nuove disposizioni normative introdotte dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Gli emendamenti si
applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.
Consulta gli emendamenti ai principi contabili

AGGIORNATO IL SAGGIO D’INTERESSE LEGALE PER IL 2018
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 13 dicembre 2017, con decorrenza dal 1°
gennaio 2018 ha innalzato la misura del saggio degli interessi legali - di cui all'art. 1284 del codice civile dallo 0,1 % allo 0,3 % in ragione d'anno.
Consulta il decreto

GUARDIA DI FINANZA – ISTRUZIONI PER IL CONTRASTO ALL’EVASIONE E ALLE FRODI FISCALI
Diramato con la circolare n. 1/2018 il “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi
fiscali”. Un documento con il quale sono state aggiornate le direttive operative della Guardia di Finanza
concernenti l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e delle indagini di polizia economicofinanziaria finalizzate al contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali.
Consulta il manuale:
Volume I; Volume II; Volume III; Volume IV

NUOVA INTESA TRA COMMERCIALISTI, NOTAI E AVVOCATI
Tra i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai è nata l’associazione "Economisti e
giuristi insieme". La nascita dell’associazione sancisce l’alleanza strategica tra i Consigli nazionali delle
professioni giuridico-economiche e rafforza la loro azione coordinata, anche al fine di individuare un
pacchetto di temi comuni su cui elaborare proposte da sottoporre al legislatore.
Leggi la notizia

PRONTO ORDINI IN ARGOMENTO “DELEGATI ALLA VENDITA”
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato una risposta a un quesito in tema di “Operazioni di vendita ex art.
179-ter disp. att. Cpc”
Leggi il Pronto Ordini n. 288/2017

ALBO ISCRITTI
Si comunica che sul sito dell’Ordine nella “Area Istituzionale → Albo ed Elenco Speciale” è disponibile
l’Albo in formato PDF aggiornato al 23.01.2018.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
TELEFISCO 2018
Il nostro Ordine in collaborazione con l'Ordine di Trento e Rovereto trasmetterà la video conferenza:
"TELEFISCO 2018"Le novità fiscali della Legge di Stabilità per le imprese e i professionisti
L'evento formativo è previsto per il giorno 01.02.2018 dalle ore 9:15 alle ore 18:00 presso “Four Points
by Sheraton" Bolzano, Via Bruno Buozzi 35
La partecipazione è gratuita ed è valida per il rilascio dei relativi crediti formativi.
L’iscrizione dovrà essere fatta sul portale della formazione.

MEF - REVISIONE LEGALE
Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 2812 del 9.01.2018 è stato adottato il
programma annuale di formazione 2018 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.
La determina e l’allegato programma sono pubblicati sul sito della Ragioneria Generale alla sezione
“Registro dei revisori legali → Formazione continua del Revisore Legale”
Il testo della determina
Consulta le FAQ Formazione dei Revisori legali

CALENDARIO CORSI KOINE’
Desideriamo ricordare quanto organizzato dalla nostra cooperativa Koinè prendendo visione del
calendario corsi pubblicato nel sito.

E LEARNING GRATUITO CON “CONCERTO”
Ricordiamo che l’Ordine ha stipulato la convenzione “Concerto” con la società Datev Koinos. "Concerto" è
una piattaforma web che consente ai professionisti di fruire gratuitamente di tutti i corsi attualmente a
catalogo, di avere un servizio di assistenza tecnica nonché di scaricare gratuitamente una serie di
pubblicazioni digitali preparate dagli Ordini aderenti al progetto.

Per accedere alla pagina di presentazione dei corsi disponibili è sufficiente collegarsi al link:
Concerto_catalogoElearning oppure direttamente dalla Homepage dell’Ordine (cliccando a destra in
centro sul banner “Concerto Elearning”).

BACHECA ONLINE
ACCORDO TERRITORIALE CON MUTUAL HELP
I Liberi professionisti della Provincia Autonoma di Bolzano possono iscrivere i loro dipendenti (a partire
dal 01.07.2017) oltre al fondo sanitario nazionale Cadiprof anche presso il fondo sanitario locale Mutual
Help in collaborazione con il fondo salute Raiffeisen.
L’iscrizione nelle prestazioni locali „Mutual Help Lokal Base“ oppure „Mutual Help Lokal Plus“ può essere
effettuata direttamente nel Login di Cadiprof oppure tramite domanda di iscrizione.
Visita il sito: https://mutualhelp.eu/it-it/

CNPR: ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI 2018-2022
Si sono concluse lo scorso 18 dicembre le operazioni di voto che hanno portato all’elezione dei
rappresentanti nel Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei
Ragionieri. Per il nostro Ordine professionale il mandato, valido per il quadriennio 2018-2022, è stato
attribuito al rag. Paolo Sartor, delegato CNPR.

CNPR – ASSICURAZIONE SANITARIA 2018
Prevista anche per l'anno 2018 la “polizza base” di assistenza sanitaria UniSalute, offerta dall’Associazione
a titolo gratuito agli iscritti non titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e supplementare e
ai tirocinanti preiscritti alla Cassa. E’ inoltre possibile estendere la polizza base al nucleo familiare e
sottoscrivere polizze integrative.
Leggi la notizia

CNPADC - REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA 2017
E’ scaduto lo scorso 15 dicembre il termine per il pagamento delle eccedenze 2017 alla Cassa dei Dottori
Commercialisti. Tutti gli Iscritti che non hanno potuto rispettare la scadenza prevista potranno
regolarizzare l'inadempienza mediante il servizio online di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS).
Leggi la notizia

CIRCOLARI INFORMATIVE PER LA CLIENTELA
In virtù della nuova collaborazione sottoscritta dall’Ordine e Koinè con “Il Sole 24 Ore” ricordiamo che la
pubblicazione delle circolari contenenti novità ed informazioni di tipo fiscale, è fornita da “Il Sole 24 Ore”.
Segnaliamo inoltre che in data 09.01.2018 è stata pubblicata l’ultima circolare n. 3/2018 in lingua italiana
ed in lingua tedesca.
GIORNATE SULLA NEVE 2018
L'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie invita tutti i colleghi
all'edizione 2018 delle Giornate sulla neve in programma a Cortina D’Ampezzo dall'1 al 4 febbraio 2018.
Programma

ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA
La segreteria dell’Ordine è aperta al pubblico tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì e
giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.
La presente circolare ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la completezza e l'esattezza dei dati
riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a variazioni successivamente intervenute. Per non
ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di cancellazione all’indirizzo
info@commercialistibolzano.org specificando in oggetto “Richiesta cancellazione circolare L’Ordine Informa”.

