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IN PRIMO PIANO
PRIVACY: REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Nell'ottica di adeguamento alle prescrizioni del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, l'Ordine sta intraprendendo una serie di misure informatiche, organizzative e giuridiche
volte a garantire una sempre maggiore tutela dei dati personali trattati tramite i propri servizi e
procedimenti.
In particolare, l’Ordine ha aggiornato l'informativa sul trattamento dei dati personali in conformità all'art.
13 del Reg. 679/16.
Ti invitiamo pertanto a prendere visione del documento nuova informativa.
Ogni ulteriore informazione in materia di riservatezza e protezione dei dati personali è disponibile sul sito
web istituzionale dell'Ordine.

ASSIREVI – PARERE ACCONTO SUI DIVIDENDI
Pubblicate da Assirevi le linee guida per la predisposizione del parere del Revisore, ai sensi dell’articolo
2433-bis, comma 5, del Codice Civile, nel caso di distribuzione di acconti su dividendi.
Leggi le linee guida

COMUNICATO STAMPA DEL MEF
Le entrate tributarie e contributive nei primi tre mesi del 2018 evidenziano nel complesso un aumento del
3,3% (+ 5.021 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Questi alcuni dei dati del
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di marzo 2018 del Mef.
Leggi il comunicato n. 79

ECONOMISTI E GIURISTI INSIEME, ACCORDO SULLE ASTE TELEMATICHE.
La piattaforma tecnologica per le aste telematiche giudiziarie del Notariato è a disposizione anche per
commercialisti e avvocati.
È quanto prevede il protocollo di intesa siglato tra Consiglio del notariato, Consiglio forense e Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in base al quale il notariato estende ad
avvocati e commercialisti l’accesso alla piattaforma per la gestione delle Aste Telematiche disciplinate dal
dm 32/2015, nonché della pubblicità legale.
Leggi l’informativa

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Adempimenti Privacy per gli Studi Professionali
In vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati
personali (c.d. GDPR) si ricorda che il CNDCEC ha reso disponibile una checklist che consente di verificare
l’adempimento degli obblighi posti in capo agli Studi Professionali.
Consulta i documenti
Ultime Informative:
Principi contabili e di valutazione
Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate 26 aprile 2018
Consulta il documento
Accordo integrativo per la disciplina dei servizi di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio relativi
ai finanziamenti di microcredito (D.M. 176/2014)
Il Consiglio Nazionale, con Informativa n. 42/2018 comunica che è stato sottoscritto un accordo
integrativo con la Federcasse, in cui sono specificate le modalità di concessione dei finanziamenti da
erogare ai soggetti beneficiari di microcredito e le relative competenze del Commercialista.
Gli iscritti che intendono convenzionarsi per erogare i servizi ausiliari dovranno autorizzare l’inserimento
del proprio nominativo in apposito elenco, tenuto dal CNDCEC, inviando una mail a
segreteriacommissioni@commercialisti.it indicando il proprio nome, cognome, l’ODCEC di appartenenza e
la propria adesione all’Accordo.
Chiarimento sulle STP
Il Consiglio Nazionale rispondendo a un quesito di ordini territoriali ha fornito chiarimenti sulle società tra
professionisti –“Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote”.
Leggi il Pronto Ordini 319
Rivista Press online
Press pubblica il rapporto dell'attività di aprile del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili.
Leggi il rapporto

SCADUTO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2018
Si ricorda che in data 30 aprile 2018 è scaduto 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 24.04.2018 è stata pubblicata l’ultima circolare n. 19/2018 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 30.05.2018.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
04.06.2018: SEMINARIO AGENZIA DELLE DOGANE
In data 04.06.2018 si terrà presso la sala riunioni della sede di Bolzano dell’Agenzia delle Dogane il
seminario “Come cambia il contenzioso tributario: il reclamo e la mediazione doganale”.
L’evento è rivolto agli operatori economici ed i professionisti che svolgono la loro attività nelle Province
Autonome di Bolzano e Trento. Eventuali adesioni dovranno essere inviate per email al seguente indirizzo:
did.bolzanotrento.personale@agenziadogane.it.
La partecipazione al seminario è valida per il rilascio dei crediti formativi.

15.06.2018: CONVEGNO MEMORIAL NOTAIO LUCA BARCHI
In data 15.06.2018 con orario 14:30 – 18:30 si terrà presso “Academy Cassa di Risparmio”, Via Cassa di
Risparmio 16, Bolzano il convegno dell’associazione Insignum dal titolo “L’assemblea di società di capitali:
questioni operative e gestione dei conflitti”.
La partecipazione è valida per il rilascio dei crediti formativi, è gratuita ma con iscrizione obbligatoria da
inviare all’indirizzo mail: segreteria@insignum.it
Programma del convegno

15.06.2018: CONVEGNO LIBERA UNIVERSITA’ DI BOLZANO
La Libera Università di Bolzano ha organizzato il convegno “L’unione bancaria e la riforma del credito
cooperativo: impatti e prospettive per gli intermediari italiani” che avrà luogo venerdì 15.06.2018, alle ore
15:00 presso l’aula Magna della Libera Università di Bolzano. La partecipazione al convegno è gratuita e
non è previsto il riconoscimento dei crediti formativi.
È richiesta la registrazione online in quanto il numero di posti è limitato.

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
BANCA D'ITALIA - L’ECONOMIA DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
La Banca d’Italia informa che martedì 12.06.2018 (alle ore 14.30) verrà presentato il rapporto “L’economia
delle Province autonome di Trento e di Bolzano”, presso l’Aula Magna della Libera Università di Bolzano, in
Piazza Università 1. La partecipazione all’evento dovrà essere comunicata all’indirizzo mail:
Paola.Bonetto@bancaditalia.it

ONLINE I NUOVI PORTALI CNPADC e CNPR
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti segnala che grazie anche ai
suggerimenti ricevuti in questi anni dagli associati è stata sviluppata una nuova modalità di
comunicazione, più moderna e ricca di funzionalità e strumenti.
Visiona il nuovo portale
È online il nuovo portale della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali: grandi innovazioni nei contenuti, nello stile grafico e comunicativo.
Visiona il nuovo portale

CNPR – PREVIDENZA E CUMULO
Sottoscritta la convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per l'erogazione delle prestazioni
in regime di cumulo, è dunque possibile avviare l'iter di presentazione delle domande.
Leggi la notizia

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”.

