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IN PRIMO PIANO
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA – APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017
In data 23.04.2018 si è tenuta l’assemblea generale ordinaria per discutere e deliberare il bilancio
consuntivo 2017 con relative relazioni del Tesoriere, Revisore e Presidente. Il bilancio è stato approvato e
pubblicato sul nostro sito web.
Bilancio consuntivo 2017

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

GDPR – LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PER LA PRIVACY
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato l'aggiornamento 2018 della Guida
all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (cd. GDPR). Il
documento - che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e
fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione
alla normativa - è stato in parte modificato e integrato alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello
nazionale ed europeo.
Consulta le linee guida
Consulta la sezione GDPR del sito web del Garante privacy

BENI STRUMENTALI, ANCORA DISPONIBILE IL 25%
Il Mise segnala che sono ancora disponibili oltre 320 milioni di euro per gli investimenti in macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali.
Leggi il comunicato

NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA
La Guardia di Finanza ha pubblicato la Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile 2018, DL 16 ottobre 2017, n.
148, concernente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172. legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
Preliminari direttive operative.
Leggi la circolare

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Innovazione e organizzazione degli studi professionali
I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità
digitale e le opportunità per il commercialista
Consulta il documento
Ultime Informative:
N. 30 - Protocollo d'intesa “Rina - Cndcec"
Il Consiglio nazionale lo scorso 4 aprile, ha siglato un Protocollo di intesa con la Rina che si pone come
obiettivo la massima collaborazione tra i due Istituti per il corporate responsability reporting.
Consulta il documento
N. 26 - Scuole di alta formazione
Alcuni chiarimenti su specializzazione e ruolo delle SAF.
Consulta il documento
N. 22 – Nota informativa
Documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione
legale dei conti"
Consulta il documento

ASSIREVI - LA RELAZIONE DI REVISIONE SUL BILANCIO: LINEE GUIDA PER CASI PARTICOLARI
Pubblicato da Assirevi il documento di ricerca n. 215 (che aggiorna il n. 198R, pubblicato lo scorso anno)
nel quale sono analizzati i modelli di relazione attinenti a incarichi di revisione di natura volontaria e sui
bilanci di micro-imprese, società in liquidazione e società cooperative.
Consulta il documento

SONDAGGIO INTERNAZIONALE SUI TEMI DI ATTUALITÀ DEGLI STUDI PROFESSIONALI
Pubblicato il questionario messo a punto dal Comitato per i Piccoli e Medi Studi Professionali dell’IFAC.
Obiettivo: raccogliere informazioni circa le criticità e le problematiche che i piccoli e medi studi
professionali devono affrontare unitamente alle PMI loro clienti. Per partecipare al sondaggio è
necessario compilare il questionario, disponibile anche in lingua italiana, entro il 21 maggio 2018
collegandosi a questo link.
I risultati saranno pubblicati sul sito del CNDCEC.

EDUCAZIONE FINANZIARIA ONLINE
Il Ministero dello Sviluppo economico segnala che è online la prima versione di “Quello che conta” il
portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale
Leggi la notizia

QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2018 – TERMINE SCADENZA 30.04.2018
Si ricorda che in data 30 aprile 2018 scadrà il termine per il pagamento del contributo d’iscrizione all’Albo
relativo all’anno in corso.
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 –
IBAN: IT 53 M 03493 11600 000300052108 indicando nella causale nome, cognome –Contributo 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 29.03.2018 è stata pubblicata l’ultima circolare n. 17/2018 in lingua italiana
ed in lingua tedesca.

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 26.04.2018.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
07.05.2018: CONVEGNO AGENZIA DELLE DOGANE
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bolzano ha organizzato l’evento formativo “I reati tributari
anche alla luce della riforma di cui al D. Lgs 158/2015 e i reati in ambito accise e doganale” previsto in
data 7 maggio 2018.
Orario: 9:15-13:00 / 14:00-17:00 presso Agenzia delle Dogane e Monopoli Bolzano, Sala conferenze
Stanza 211 - 2° piano Via G. Galilei 4/B.
La partecipazione è gratuita ed è valida per il rilascio dei relativi crediti formativi.

10.05.2018: LABORATORIO ANTIRICICLAGGIO
L‘Ordine di Bolzano in collaborazione con "Veda Formazione" ha organizzato l'incontro dal titolo
“L'adeguata verifica del cliente, la conservazione e le nuove indicazioni per i professionisti previste dal
d.lgs. 90/2017”.
Il convegno si terrà in data 10.05.2018 dalle 14:30 alle 18:30 presso la Sala Conferenze Koinè Bolzano, Via
Lancia 8/A.
La partecipazione è gratuita ed è valida per il rilascio dei relativi crediti formativi L’iscrizione dovrà essere
fatta sul portale della formazione.

10.05.2018: CONVEGNO LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO
La Libera Università di Bolzano ha organizzato l'incontro formativo dal titolo “Ten years out - how
technology is transforming (disrupting) business models”
Il convegno si terrà il giorno 10 maggio 2018 presso la Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1,
Aula Magna D 0.01, orario 14:00 - 19:00.
La partecipazione è gratuita ed è valida per il rilascio dei relativi crediti formativi. Informazioni e
procedura di iscrizione sono a disposizione sul portale della Libera Università di Bolzano.

11.05.2018: CONVEGNO CONSIGLIO NOTARILE DI BOLZANO
In data 11.05.2018 con orario 9:00-13:00 / 14:30-18:30 si terrà presso l’Auditoriun EURAC di Bolzano,
Viale Druso 1 il convegno del Consiglio Notarile dal titolo “Il diritto sulla vita – il testamento biologico,
autodeterminazione e dignità della persona”.
La partecipazione al Convegno è gratuita e non richiede iscrizione.
La partecipazione è valida per il rilascio dei crediti formativi (Mattina: 1 credito / Pomeriggio: 2 crediti).

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
CNPADC - CONTRIBUTI MINIMI 2018
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti segnala che Il 31 maggio 2018
scade il termine di pagamento della prima rata/rata unica dei contributi minimi 2018.
Vedi le scadenze contributive

CNPADC, CERTIFICAZIONE VERSAMENTI ANNO 2017
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti segnala che la certificazione dei
versamenti eseguiti nell'anno 2017 è disponibile nella sezione "documenti" dei Servizi Online.

CASSA DI PREVIDENZA RAGIONIERI: ELETTO IL NUOVO CDA
L’Assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri ha eletto il nuovo Consiglio di
Amministrazione.
Sono confermati componenti del nuovo CdA, Luigi Pagliuca, Giuseppe Scolaro, Paolo Longoni, Nunzio
Monteverde, Fedele Santomauro, Maria Vittoria Tonelli, e sono neo-eletti Salvatore Baldino, Gianluca
Buselli, Felice Colonna e Guido Rosignoli. Eletti anche i componenti del Collegio sindacale: Stefano
Giovannini e Luigi Lucchetti, Sindaci effettivi; Sandra Ciaralli e Carla Milani, Sindaci supplenti.

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

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.
Si ricorda a tutti gli Iscritti che lunedì 30 aprile p.v. gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi.
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”.

