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IN PRIMO PIANO
L’ORDINE DI BOLZANO: “PRESS” ONLINE
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano ha ulteriormente incrementato la
propria presenza pubblica tramite l’apertura della pagina
“PRESS” online, visibile all’indirizzo: https://news.commercialistibolzano.org/
Ricordiamo inoltre le pagine social Facebook e Linkedin le quali rilanceranno ogni settimana informazioni
utili riguardanti la professione, i comunicati emessi dall’Ordine e promuoveranno l’attività di formazione
della categoria documentandola con foto e filmati.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0
Il Ministero dello Sviluppo economico segnala il credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle
imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e
digitale 4.0.
Leggi la notizia

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI – ADEGUAMENTI AL SISTEMA DI PROFILAZIONE PER L’ACCESSO AI
SERVIZI TELEMATICI CORRELATI AI RAPPORTI ASSICURATIVI
L’Inps illustra la disciplina delle società tra professionisti, nonché le modalità di profilazione e censimento
delle medesime.
Leggi la circolare n. 77

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Giustizia tributaria: al lavoro per primo massimario nazionale
Il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Ministero dell’Economia, Consiglio nazionale dei
commercialisti e Consiglio nazionale forense al lavoro per la redazione del primo massimario nazionale
della giustizia tributaria di merito.
Leggi la notizia
Diritto del lavoro – Economia e fiscalità del lavoro
Pubblicati gli atti del Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in materia di diritto del
lavoro edizione 2017/2018.
Leggi gli atti
Informativa Periodica - Valutazione e Controlli
Pubblicata l’informativa del 30 giugno 2018, volta ad aggiornare gli Iscritti sulle iniziative, gli studi e i
prodotti dell’area “Valutazione e Controlli”
Consulta il documento

Antiriciclaggio - documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini
territoriali
Predisposti due documenti per agevolare le attività di corretto adempimento degli obblighi
“antiriciclaggio”
Consulta i documenti
Press: Sono i numeri a dimostrare che l’evasione è un fenomeno trasversale alle categorie.
Press, testata ufficiale del Consiglio nazionale, segnala la Relazione annuale sull’evasione fiscale e
contributiva: per quasi la metà del suo ammontare l'evasione è riconducibile a chi una partita Iva non ce
l’ha.
Leggi l’articolo

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Studio n. 101-2018/I - La nuova disciplina delle (pmi) società a responsabilità limitata.
Leggi il documento
Studio n. 418-2017/C - Compravendita immobiliare e deposito del prezzo.
Leggi il documento

INCONTRO TRA CONSIGLIO NAZIONALE E ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA
Il 26 giugno u.s. si è tenuto un incontro tra il Consiglio Nazionale e le Associazioni sindacali di categoria,
avente ad oggetto le proposte di modifica all’Ordinamento professionale.
A seguito di tale incontro l’ADC – Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha
diramato un comunicato stampa nel quale ha rappresentato la propria posizione.
Leggi il Comunicato Stampa dell’ADC

COMMENTI OIC SU EQUITY INSTRUMENTS
L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i commenti inviati all’Efrag sul suo Discussion
Paper Equity Instruments – Impairment and recycling.
Leggi il documento

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 31.05.2018 è stata pubblicata l’ultima circolare n. 22/2018 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 12.07.2018.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
REVISORI LEGALI - CORSI E-LEARNING DEL MEF E DEL CNDCEC
Si ricorda che il MEF e il Consiglio Nazionale hanno pubblicato oltre 30 corsi e-learning gratuiti e validi ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per gli Iscritti al Registro dei Revisori legali nelle
materie caratterizzanti (c.d. fascia A). Si tratta di corsi online fruibili gratuitamente dagli Iscritti al Registro
e accessibili attraverso le piattaforme degli enti organizzatori.
 MEF – Come accedere ai corsi
 CNDCEC – Come accedere ai corsi

REVISORI LEGALI – CORSI RIGUARDANTI LO STESSO PRINCIPIO DI REVISIONE
Nella FAQ n. 20 sulla Formazione Continua, pubblicata sul Portale del Registro dei Revisori Legali, vengono
dati chiarimenti in merito a quanto attestato nella RGS 26/2017 con riferimento allo svolgimento di corsi
riguardanti lo stesso principio di revisione.
In particolare, il MEF precisa che: “Nella circolare RGS n. 26/2017 si afferma che non è ammessa la
maturazione di crediti formativi in relazione a corsi riguardanti materie, temi o argomenti che hanno già
costituito oggetto degli altri corsi in anni precedenti. La precisazione intende impedire che un revisore
frequenti due o più volte lo stesso identico corso, ciò che non sarebbe evidentemente utile per la
maturazione professionale. A titolo di esempio, poi, si fa riferimento a due corsi che riguardano lo stesso
principio. È evidente che la circolare intende riferirsi, in tale esempio, a due corsi identici. Se i corsi si
riferiscono ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguono ulteriori gradi di
approfondimento, oppure sono tenuti da docenti diversi con titoli diversi, detti corsi non sono un identico
corso. In tutti questi casi, si presume che il professionista avrebbe l’opportunità di apprendere nozioni,
concetti e interpretazioni diverse da quelle apprese o rese disponibili in corsi precedentemente frequentati
sulla stessa tematica. Quanto chiarito in relazione all’esempio del principio professionale vale per qualsiasi
altro argomento elencato nel programma annuale del Ministero. È compito degli enti accreditati e degli
Ordini professionali denominare i singoli corsi in modo da rendere immediatamente chiaro che trattasi di
approfondimenti oppure che un corso tiene conto degli aggiornamenti intervenuti nella normativa o nei
principi professionali”.
Consulta le FAQ Formazione Continua del Revisore Legale pubblicate sul sito della Ragioneria Generale
dello Stato.

19.10.2018 – UNOFORMAT CONVEGNO GRATUITO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Unoformat ha organizzato l’evento formativo “La Fatturazione Elettronica obbligatoria: aspetti
organizzativi e fiscali” previsto in data 19 ottobre 2018.
Il convegno si terrà presso la Sala Conferenze Koinè, Bolzano – Via Lancia 8/a con orario 9:00-13:00.
La partecipazione è gratuita ed è valida per il rilascio dei relativi crediti formativi.
Iscrizione e informazioni

CHIARIMENTO ESENZIONE OBBLIGO FORMATIVO - MALATTIA GRAVE DEI CONGIUNTI
Si ricorda che già con Pronto Ordini n. 360/2016, formalizzato nell’art. 8.1 c) del Regolamento Nazionale
per la formazione professionale continua in vigore dal 1/1/2018 con efficacia dal 1/1/2017, il CNDCEC si è
espresso in merito all’applicabilità dell’istituto dell’esenzione dallo svolgimento della formazione
professionale continua per “malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli
affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare”, rilevando la necessità dell’interruzione
dell’attività professionale per almeno 6 mesi.

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
catalogo E-learning oppure direttamente dalla Homepage dell’Ordine (cliccando a destra in centro sul
banner “Concerto Elearning”).

NON SOLO PROFESSIONE
VII TROFEO NAZIONALE DI GOLF – DOTTORI COMMERCIALISTI
L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili organizza il
Trofeo Nazionale di Golf per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nell’ambito nel Campionato
Italiano di A.C.G. (Associazione Commercialisti Golfisti di ormai consolidata trentennale esperienza).
Il Torneo si svolgerà in data 13 e 14 settembre 2018 presso l’Adriatic Golf Club Cervia, a Milano
Marittima (Ravenna).
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente alla segreteria di ACG: 0245498040,
segreteria@acg-golf.it – www.acg-golf.it
XLII CAMPIONATI NAZIONALI DI TENNIS
L’associazione “Commercialisti e Sport” del Consiglio Nazionale organizza i Campionati nazionali di
Tennis, che si svolgeranno a Como presso L’asd Tennis Como - Villa Olmo dal 3 al 9 settembre 2018.
Leggi il programma

TORNEO DI BRIDGE
Organizzato dall’Odcec di Roma il primo campionato italiano di Bridge riservato ai Commercialisti che si
terrà ad Abano Terme dall’8 all’11 novembre 2018.
Per informazioni e iscrizioni è possibile inoltrare una email, all’indirizzo intercultura@odcec.roma.it,
all’attenzione della dottoressa Marina Benvenuti.

BACHECA ONLINE
ESAMI DI STATO: SECONDA SESSIONE 2018
Si ricordano le date per gli Esami di Stato all’esercizio della professione di dottore commercialista ed
esperto contabile per la seconda sessione dell’anno 2018 stabilite dal Ministero dell'Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con Ordinanza Ministeriale n. 45 del 26.01.2018:

• Sez. A Dottore Commercialista: 15.11.2018 • Sez. B Esperto Contabile: 22.11.2018 •
Presentazione domanda di ammissione entro e non oltre il 18.10.2018.

CNPR, PASSO IN AVANTI PER LE PENSIONI IN REGIME DI CUMULO
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali dopo
l'istruttoria delle prime domande, ha avviato l'inserimento dei dati nella piattaforma Inps.
Leggi la notizia

CHIUSURA ESTIVA DELLA SEGRETERIA
Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 6 al 17 agosto per la pausa estiva.
Le attività riprenderanno lunedì 20.08.2018.
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”.

