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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

FORMAZIONE REVISORI LEGALI: PROTOCOLLO MEF – CNDCEC
Pubblicato il Protocollo d'intesa tra il MEF e il Consiglio Nazionale per il riconoscimento dell'equipollenza
della formazione assolta dagli Iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ai fini
dell'adempimento dell'obbligo formativo dei Revisori legali.
Si ricorda che i dati relativi all’assolvimento formativo da parte degli Iscritti saranno comunicati al MEF
dagli Ordini professionali, dai soggetti formatori accreditati e dalle società di revisione.
Tra le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale in merito alle modalità di prima applicazione del
protocollo e di diretto interesse degli Iscritti, si segnala che:
i dati relativi ai crediti formativi conseguiti nel corso del 2017 tramite la partecipazione ai corsi elearning predisposti dal MEF, validi anche ai fini dell’iscrizione nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili, saranno comunicati agli Ordini di appartenenza di ciascun Iscritto a partire dal 10 marzo
2018;
l’esenzione dallo svolgimento dell’attività formativa prevista per gli iscritti nell’albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili, non esonera dall’obbligo formativo previsto a carico degli Iscritti
nel registro dei Revisori legali e per l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali;
 lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’art. 16 del nuovo regolamento FPC non
consente di acquisire crediti utili per la formazione dei Revisori legali.
Leggi l’Informativa del Consiglio Nazionale

DALLE ENTRATE LA BOZZA DELLO SPESOMETRO LIGHT
Si segnala le novità del nuovo spesometro che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito e sulla
quale apre una consultazione pubblica con le categorie. Lo spostamento della scadenza del 28 febbraio al
sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo viene giudicato
dal presidente dei commercialisti, Massimo Miani, "un fatto molto positivo”
Leggi la notizia

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – NOTIFICHE A MEZZO PEC
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che, a partire dal 1° luglio p.v., notificherà, alle imprese
e ai professionisti iscritti agli albi, i propri atti attraverso la posta elettronica certificata (PEC), secondo
quanto previsto dal decreto legge n. 193/2016.
Leggi la notizia

PATENT BOX, NOVITÀ TASSAZIONE AGEVOLATA
Il Mise segnala che è in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal ministro dello
Sviluppo economico e dal ministro dell’Economia e delle finanze di revisione del regime opzionale di
tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (Patent Box).
Leggi la notizia

MISE, CHIARIMENTI SU SMART & START ITALIA
Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato la Circolare ministeriale 14 febbraio 2018, n. 102159Smart & Start Italia. Modificazioni e integrazioni.
Leggi la circolare n. 102159

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Breve guida sulle firme elettroniche
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato un documento di
carattere divulgativo sulle diverse tipologie di firme digitali, sul loro corretto utilizzo e sulla loro efficacia
probatoria. La guida è inoltre corredata da un elenco di best practices sull’argomento.
Consulta il documento
Documento INPS/CNDCEC – Area Lavoro
Il lavoro, predisposto dal Gruppo di lavoro del CNDCEC per i rapporti con l’INPS , contiene le risposte che
l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito ai quesiti posti dal CNDCEC e fornisce informazioni utili
per la risoluzione delle principali problematiche in essere.
Consulta il documento
Parere sul bilancio di previsione 2018-2020 – Documento integrato
Pubblicata una versione aggiornata del documento “Parere sul bilancio di previsione 2018 - 2020” redatto
in collaborazione con Ancrel, che recepisce le novità in materia di enti locali contenute nella Legge di
Bilancio 2018.
Consulta il documento
Protocollo d’intesa “Alleanza delle Cooperative – CNDCEC”
Siglato lo scorso 31 gennaio un protocollo d’intesa tra il CNDCEC e Alleanza delle Cooperative al fine di
promuovere l’organizzazione di iniziative comuni.
Consulta il documento
Ultime Informative
N. 18 - CILEA - XXXV° Seminario dei Paesi Latini di Europa e America
N. 19 – Gruppi di lavoro

ESAMI DI STATO 2018
Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha fissato con Ordinanza Ministeriale n. 45 del
26 gennaio 2018 le date per gli Esami di Stato all’esercizio della professione di dottore commercialista ed
esperto contabile per l’anno 2018:

Prima sessione - Sez. A: 14/06/2018; Sez. B: 21/06/2018; Presentazione domanda di ammissione entro e
non oltre il 23/05/2018
Seconda sessione - Sez. A: 15/11/2018; Sez. B: 22/11/2018; Presentazione domanda di ammissione entro
e non oltre il 18/10/2018.

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 23.02.2018.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
02.03.2018: CONVEGNO LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO “DIALOGHI SULLE PROCEDURE
CONCORSUALI”
La Libera Università di Bolzano ha organizzato l'incontro formativo “Dialoghi sulle procedure concorsuali”.
Il convegno si terrà il giorno 2 marzo 2018 presso la Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1,
orario 9:00-13:00 / 14:00-18:00
La partecipazione è gratuita ed è valida per il rilascio dei relativi crediti formativi
L’iscrizione dovrà essere fatta sul portale della Libera Università di Bolzano.

15.03.2018: IL MODELLO 730/2018
Unoformat ha organizzato l’evento formativo dal titolo “Il modello 730/2018” che si terrà presso la sala
conferenze Koinè in data 15.03.2018 con orario 9:00-13:00
La partecipazione è gratuita ed è valida per il rilascio dei relativi crediti formativi.
L’iscrizione dovrà essere fatta sul portale di Unoformat.
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

ROAD SHOW PRESENTAZIONE DESK BRASILE
“Road Show presentazione Desk Brasile” è il titolo del convegno che si terrà il prossimo 27 febbraio presso
l’Ambasciata del Brasile. L’obiettivo è quello di far conoscere agli Iscritti le opportunità d’investimento in
Brasile e le possibili sinergie da avviare con i commercialisti brasiliani. L’incontro è promosso nell’ambito
delle attività previste dall’accordo siglato tra il CNDCEC e il SESCON-SP, l’associazione dei Commercialisti
dello Stato di San Paolo.
Visiona l’evento

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
LO SCADENZIARIO CNPR
La Cassa ragionieri ha pubblicato tutti gli importi, le scadenze e le agevolazioni previste per i contributi
dovuti nel 2018.
I contributi 2018

CNPR, BANDI ASSISTENZA 2018
La CNPR segnala che il consiglio di amministrazione, in attuazione del nuovo Regolamento per i
trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, ha deliberato 4 bandi di concorso e un
disciplinare per l'assegnazione di prestiti d'onore, assegni di sostegno agli iscritti indigenti con figli minori
a carico, borse di studio per gli orfani e indennità per inabilità temporanea.
Leggi la notizia

LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
Le linee guida finalizzate alla valutazione degli immobili a garanzia dei crediti non esigibili, tenendo conto
degli standard elaborati a livello nazionale e internazionale sono state messe a punto da un apposito
tavolo tecnico al quale hanno partecipato, tra gli altri, l’Associazione Bancaria Italiana, numerosi Consigli
nazionali di Ordini professionali e diversi altri operatori di settore.
Leggi il documento (scaricabile dalla rivista Press)

NUOVA PUBBLICAZIONE DE “IL COMMERCI@LISTA LAVORO E PREVIDENZA”
Pubblicato il nuovo numero della rivista “Il Commerci@lista Lavoro e Previdenza” - anno VII n. 1.
Leggi la Rivista

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 20.02.2018 è stata pubblicata l’ultima circolare n. 12/2018 in lingua italiana
ed in lingua tedesca.

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”.

