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IN PRIMO PIANO
NUOVA SEDE DEGLI UFFICI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I° E II° GRADO DI BOLZANO
Si segnala che la Direzione degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie di I° e II° grado di Bolzano
a decorrere dal giorno venerdì 7 settembre 2018 sarà attiva nella nuova sede presso il Palazzo degli Uffici
Finanziari, piazza del Tribunale 2, 39100 Bolzano (entrata di fronte al Tribunale).

RIFORMA TERZO SETTORE, DECRETI ANCORA MIGLIORABILI
I decreti correttivi della Riforma del Terzo settore contengono diversi aspetti positivi, ma restano
ulteriormente migliorabili. Per questo, in un'audizione tenutasi ieri presso la Commissione Affari
costituzionali del Senato, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha formulato delle proposte di
emendamento, con un'attenzione specifica agli ambiti relativi ad amministrazione e controllo, alla
rendicontazione e ad alcuni aspetti fiscali.
Leggi il documento

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA CON F24
Per gli atti giudiziari emessi dal 23.07.2018 è possibile versare tramite F24 le imposte e i relativi interessi,
sanzioni e accessori richiesti dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione. Si tratta, per
esempio, dei pagamenti relativi agli atti in materia di controversie civili che definiscono anche
parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, ecc. Per gli atti emessi fino al 22.07.2018 si
continuerà ad utilizzare, invece, l'F23.
Leggi il comunicato di Agenzia delle Entrate

INL, LA NUOVA DIRETTIVA UE SUI LAVORATORI SUL DISTACCO DEI LAVORATORI
l'Ispettorato Nazionale del Lavoro segnala che è stata emanata la direttiva Ue 2018/957 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9
luglio 2018) recante modifica della direttiva 96/71/Ce relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi.
Leggi il comunicato

INDAGINE STATISTICA 2018 SUI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - Evoluzione
della professione e nuove sfide organizzative
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti invita a rispondere al questionario sull'evoluzione della
professione di Commercialista. L'incessante sviluppo globale, le novità normative e di prassi e il continuo
progresso tecnologico rappresentano cambiamenti notevoli per la professione e necessita studiare con
attenzione le tendenze in atto sia per coglierne le dinamiche sottese sia per osservare meglio le minacce e

le opportunità che ne derivano. Le informazioni raccolte attraverso il questionario saranno elaborate in
forma aggregata e, una volta analizzate, saranno diffuse sia a beneficio dei singoli professionisti alle prese
con tali cambiamenti sia di tutti i portatori di interesse della Categoria impegnati a vario titolo nella sua
crescita e nello sviluppo della professione.
Partecipa al questionario

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Finanza Aziendale e Assicurazioni
Il Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio
Consulta il documento
No Profit
Linee di comportamento e principi di riferimento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite agli
organi di controllo sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione delle
fondazioni di origine bancaria
Consulta il documento
Funzioni giudiziarie e metodi ADR
La mediazione: disciplina, criticità e prospettive di crescita dell’istituto deflattivo
Consulta il documento
Convenzioni CNDCEC
Novità importanti per il programma assicurativo RC Professionale Convenzione CNDCEC
Leggi i contenuti
Informativa periodica - Servizio pec
Il Consiglio Nazionale ha reso noto con l’informativa n. 59/2018 di aver avviato le procedure per
l’affidamento della fornitura del servizio di Posta Elettronica Certificata con dominio personalizzato
nome.cognome@pec.commercialisti.it oppure
nome.cognome@pec.esperticontabili.it in convenzione per tutti gli Iscritti nell’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Leggi l’informativa n. 59

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Il Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato Studio n. 17-2018/T - Considerazioni sull'articolo 20 del
Testo unico dell'imposta di registro dopo la legge di bilancio 2018.
Leggi lo studio n. 17

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 18.07.2018 è stata pubblicata l’ultima circolare n. 31/2018 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 23.08.2018.

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

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
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
NUOVE PUBBLICAZIONI DE “IL COMMERCI@LISTA”
Pubblicato il nuovo numero della rivista “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” - anno VII n. 5.
Leggi la rivista
Pubblicato il nuovo numero della rivista “Il Commerci@lista economia e diritto” - anno VII n. 6.
Leggi la rivista

I COMMENTI OIC SULLE MODIFICHE ALLO IAS 8
L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i commenti inviati all'Efrag sulla draft comment
letter su Iasb ED Accounting Policy Changes – Proposed amendments to Ias 8.
Leggi il documento

DOCUMENTI BANKITALIA
Inflazione e Crescita
La Banca d'Italia ha pubblicato i risultati dell'indagine sulle aspettative di inflazione e crescita - 2°
trimestre 2018.
Leggi il documento

Antiriciclaggio: Rapporto Uif 2017
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif) ha presentato il Rapporto annuale sull'attività svolta
nel 2017.
Leggi il rapporto n. 10-2018
ABF 2017
Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2017
Leggi la relazione

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”.

