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IN PRIMO PIANO
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA – APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017
Ricordiamo che in data 23.04.2018 alle ore 18:00 è indetta, presso la “Sala Seminario 1” del NOI Techpark
Südtirol/Alto Adige, in Bolzano – Via Alessandro Volta 13, l’assemblea generale ordinaria per discutere e
deliberare il bilancio consuntivo 2017 e successiva relazione del Tesoriere e Presidente. La convocazione
ufficiale Vi è stata inviata al Vs. indirizzo PEC in data 29.03.2018.
La partecipazione all’assemblea è valida per il rilascio dei crediti formativi nelle materie obbligatorie della
macro area A (2 crediti) e la prenotazione potrà essere fatta direttamente dal “Portale della Formazione
Professionale Continua” selezionando la giusta località “BOLZANO” oppure “BRUNICO”.

L’ORDINE DI BOLZANO SUI SOCIAL NETWORK
Dallo scorso marzo, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano ha
incrementato la propria presenza pubblica tramite l’apertura di una pagina Facebook e di una pagina
Linkedin.
Le pagine rilanceranno ogni settimana informazioni utili riguardanti la nostra professione, i comunicati
emessi dall’Ordine e promuoveranno l’attività di formazione della categoria documentandola con foto e
filmati.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I° E II° GRADO – PUBBLICATO IL MASSIMARIO
Le Commissioni Tributarie di I e II Grado di Trento e Bolzano hanno pubblicato il “Massimario 2017” che
contiene la raccolta giurisprudenziale delle massime più significative estratte da sentenze depositate.
Leggi il massimario

SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE LUB – ODCEC
La “Libera Università di Bolzano” ha sottoscritto la convenzione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
esperti contabili della Provincia di Bolzano per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza
con l’ultimo anno di corso della laurea triennale in Economia e Management (L-18) e della laurea
magistrale in Accounting e Finanza (LM-77) nonché per l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di
Stato per l’iscrizione nella sezione A o B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili.

FORMAZIONE 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.

Si segnala che:
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

DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE: ONLINE IL MANUALE OPERATIVO 2018
Pubblicato il "Manuale operativo per il deposito Bilanci al Registro Delle Imprese - Campagna Bilanci
2018" volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio
oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale. La guida descrive le modalità
di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel
2018.

AFFITTI CONCORDATI – AGEVOLAZIONI FISCALI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito la risposta ad una richiesta di interpello
presentata da Confabitare, associazione di proprietari di immobili, relativa alle agevolazioni fiscali
riconosciute per i contratti di locazione a canone concordato ed in particolare alle attestazioni che
indicano la rispondenza dei dati contrattuali agli accordi locali di determinazione del canone.
Consulta il documento
DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Revisione Legale – Studi e Ricerche
Principi internazionali sugli incarichi di assurance
Consulta i documenti
Revisione Legale – Studi e Ricerche
La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti
2017
Consulta i documenti

QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2018 – INVIATA VIA PEC MAIL LA RICHIESTA DI PAGAMENTO
E’ stata inviata a mezzo posta certificata la richiesta per il versamento del contributo relativo all’anno in
corso: il termine per il versamento scade al 30 aprile 2018. Il versamento può essere effettuato a mezzo
bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano –
Cassa Centrale Raiffeisen di Bolzano – indicando nella causale “Nome, Cognome –Contributo 2018”.
Codice IBAN: IT 53 M 03493 11600 000300052108

VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI – ANNUALITÀ 2018
Si ricorda che è scaduto il termine di invio dell’autocertificazione di sussistenza dei requisiti necessari per
la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. Si invita chi ancora non avesse provveduto
ad inviare la dichiarazione:
Per facilitare l’accesso segnaliamo che la documentazione è reperibile nell’area pubblica del sito web al
link “Modulistica → Verifica sussistenza requisiti di legge”.

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 29.03.2018.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
16.04.2018 - PRIVACY: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE
Il nostro Ordine ha organizzato, in collaborazione con „Lasa Consulting“ il convegno dal titolo “Privacy:
nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) per la protezione dei dati personali delle persone fisiche”
che si terrà in data 16.04.2018 presso la sala conferenze Koinè, Bolzano – Via Lancia 8/a con orario 15:00 17:00. La partecipazione è gratuita e prevede il riconoscimento dei crediti formativi.
L’iscrizione dovrà essere fatta sul portale della formazione
Programma del corso

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”).

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
COLLABORATORE PER STUDIO PROFESSIONALE CERCASI
Uno studio di commercialisti associati sito a Ora (Bz) cerca un/a collaboratore/trice di studio per
inserimento immediato.
Leggi l’annuncio e i requisiti richiesti

BACHECA ONLINE
FORUM CNPADC
Il 19 aprile p.v. alle ore 10:30 a Roma, nella prestigiosa cornice di Palazzo Venezia, si terrà il Forum in
Previdenza 2018, il consueto appuntamento organizzato dalla Cassa dei Dottori Commercialisti, che
quest'anno affronterà il tema "Casse e imprese: un futuro virtuoso". Anche questa edizione, moderata dal
giornalista Franco Di Mare, sarà un momento di riflessione e confronto sulle più attuali tematiche
economiche e previdenziali.

OIC – INFORMATIVA DI FEBBRAIO
L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la Newsletter del mese di febbraio che fornisce
informazioni in merito alle novità in materia contabile.
Consulta la Newsletter OIC di febbraio

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

CIRCOLARI INFORMATIVE PER LA CLIENTELA
In virtù della nuova collaborazione sottoscritta dall’Ordine e Koinè con “Eutekne” ricordiamo che la
pubblicazione delle circolari contenenti novità ed informazioni di tipo fiscale, è fornita da “Eutekne”.
Segnaliamo inoltre che in data 22.03.2018 è stata pubblicata l’ultima circolare n. 15/2018 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.

Il Presidente ed il Consiglio dell’Ordine colgono l'occasione
per porgere a Voi tutti i migliori auguri di buona Pasqua !

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”.

