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IN PRIMO PIANO

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TERRITORIALE DI BOLZANO – NUOVI ORARI DI APERTURA
A partire dal 1° ottobre 2018 l’Ufficio Territoriale di Bolzano osserva i seguenti orari di apertura
al pubblico:
- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8:30 – 13:00
- giovedì orario continuato: 8:30 – 15:30

A NOVEMBRE IL PORTALE DI CATEGORIA
Sarà presentato a novembre il portale del Consiglio Nazionale dei commercialisti dedicato alla
fatturazione elettronica. Il Consiglio nazionale si farà carico del costo relativo al portale, all’assistenza e
ad un certo numero di fatture, che saranno fornite gratuitamente agli iscritti. Il portale sarà
ottimamente strutturato e offrirà maggiori servizi per i nostri studi professionali ed i loro clienti.
Leggi l’articolo

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Le principali associazioni e organizzazioni italiane di rappresentanza dei liberi professionisti e dei
lavoratori del settore delle attività professionali hanno istituito il fondo bilaterale di solidarietà
deputato, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 148/2015, a garantire forme di tutela del reddito nelle ipotesi
di disoccupazione parziale, ovvero nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in costanza
di rapporto. L’istituzione è stata formalizzata attraverso la sottoscrizione dell’accordo istitutivo del 3
ottobre 2017, volto alla costituzione del fondo denominato “Fondo di solidarietà per il settore delle
attività professionali”, i cui contenuti sono in attesa di essere recepiti con Decreto Ministeriale del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze. Il documento
offre una prima analisi dei contenuti dell'accordo istituivo ponendo in evidenza possibili criticità in
ordine alla sua attuazione.
Leggi il documento

NUOVO CODICE PRIVACY
Pubblicato in G.U. il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
(GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018).
Consulta il testo del Decreto n. 101/2018

MEF: CRESCONO LE PARTITE IVA
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato Osservatorio sulle partite Iva aggiornamento del secondo trimestre 2018. Nel periodo sono state aperte 130.400 nuove partite Iva.
Rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente si osserva un incremento del 2,7%.
Leggi il comunicato

PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI CON PAGOPA
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le istruzioni operative che rendono disponibile, a
partire dal 17.09.2018, una nuova modalità di pagamento elettronico per le
dichiarazioni/operazioni doganali a "pronta riscossione" attraverso il sistema PagoPA.
Leggi la nota di Agenzia delle Dogane

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Studi e Ricerche: Funzioni giudiziarie e metodi ADR
La liquidazione dei compensi nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
Consulta il documento
Informativa periodica
Domanda di iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, all'albo unico dei consulenti finanziari sezione consulenti finanziari autonomi
Leggi l’informativa n. 74

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Il Consiglio Nazionale del notariato ha pubblicato lo Studio n. 91-2018/I – “La nuova disciplina
dell'impresa sociale”.
Leggi lo studio n. 91

ASSONIME SULL'IVA PER GLI ESPORTATORI ABITUALI
Assonime ha pubblicato la circolare 20 del 17.09.2018, “Iva: possibilità di emettere la fattura con Iva nei
confronti di esportatori abituali che hanno inviato la dichiarazione d'intento”.
Leggi la circolare 20/2018

PROMEMORIA PER L'ISCRIZIONE AI PROSSIMI ESAMI DI STATO
Si ricordano a tutti i tirocinanti le prossime scadenze relative agli esami di Stato:
 Data inizio esami sezione A – seconda sessione: 15 novembre 2018.
 Data inizio esami Sezione B – seconda sessione: 22 novembre 2018.
Domanda di ammissione alla seconda sessione non oltre il 18 ottobre 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 14.09.2018 è stata pubblicata l’ultima circolare n. 37/2018 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 25.09.2018.

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

08.10.2018 - I CONFLITTI TRA SOCI NELLE S.R.L. ALTOATESINE
La Libera Università di Bolzano in collaborazione con la Camera di Commercio ha organizzato il corso dal
titolo “I conflitti tra soci nelle S.r.l. altoatesine” che si terrà in data 08.10.2018 dalle ore dalle 17:00 alle
19:00 presso la CCIAA di Bolzano, Via Alto Adige 60 - 3° piano.
La partecipazione all'evento è gratuita ed è valida per il rilascio dei crediti formativi
Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria generale della Camera di Commercio, Tel. 0471-945615, mail:
segreteriagenerale@camcom.bz.it
Programma del corso

11 e 12 OTTOBRE: EVENTO FORMATIVO REVISORI ENTI LOCALI
Ricordiamo L’evento gratuito organizzato dall’Ordine di Bolzano per l’acquisizione dei crediti formativi per
i revisori degli Enti Locali che si terrà in due mezze giornate presso la sede dell’Ordine in Bolzano, Via
Vincenzo Lancia 8/a.
Iscrizione e programma del corso

12 e 13 OTTOBRE: A GARDONE RIVIERA LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE
Si svolgerà a Gardone Riviera il 12 ed il 13 ottobre la XXVI edizione del convegno dedicato alla fiscalità
internazionale, organizzato dall'Odcec di Brescia con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio
Nazionale e degli Ordini di Milano e Napoli.
Programma e scheda d’iscrizione

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

22.10.2018 – CONVEGNO ANCREL REVISIORI ENTI LOCALI
Si ricorda che l’ANCREL – sez. Südtirol- Trentino ha organizzato in data 22 ottobre 2018 l’evento formativo
dal titolo: "Tecniche di revisione contabile alla luce della contabilita' armonizzata" he si terrà presso la
sala Raiffeisen Pavillon in Bolzano, Via Raiffeisen, 2.
L'iscrizione dovrà avvenire tramite il portale di Ancrel S. T.

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
20 e 21 OTTOBRE 2018 - TRIVENETO SAILING CUP
L'Associazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie, organizza nei giorni 20
e 21 ottobre 2018 la tradizionale "Triveneto Sailing Cup" che giunge così alla sua XII edizione Triveneta e X
Nazionale.
Quest'anno l'evento sportivo che vedrà i partecipanti sfidarsi in maniera giocosa e competitiva nello
sport che li entusiasma e li appassiona si svolgerà a Sistiana (TS), nella splendida baia di Portopiccolo (TS)
Programma e iscrizione

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI EDIZIONE
2018/2019
L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il Comitato
Organizzativo Calcio organizza, anche per la stagione sportiva 2018/2019, il campionato nazionale di calcio
di categoria.
Gli interessati alla partecipazione al torneo possono prendere visione del “Regolamento”.

BACHECA ONLINE
CNPADC: NUOVE FUNZIONALITÀ PER LA DOMANDA DI PENSIONE ONLINE
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti segnala l'upgrade del servizio online

Dpe - Domanda di pensione.
Leggi l’articolo

MEF: ANCORA IN CALO LE CONTROVERSIE FISCALI PENDENTI
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato nuovi dati relativi alle controversie tributarie: 7,54% dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2018 rispetto all'anno precedente; il 46% dei depositi degli
atti processuali sono stati trasmessi telematicamente.
Leggi il comunicato stampa n. 144

NUOVE PUBBLICAZIONI DE “IL COMMERCI@LISTA”
Pubblicato il nuovo numero della rivista “Il Commerci@lista lavoro e previdenza” - anno VII n. 8.
Leggi la rivista

DOCUMENTI BANKITALIA
Sono stati pubblicati sette nuovi numeri della serie "Questioni di economia e finanza"
Leggi le pubblicazioni

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”.

