
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Formazione Revisori legali triennio 2017/2019 

L’ODCEC di Fermo provvederà a comunicare al MEF entro la data del 31/03/2019 le risultanze dei crediti 
formativi acquisiti dagli iscritti relativamente agli anni 2017 e 2018. 

Si invitano tutti gli iscritti, sia all’Albo che all’Elenco speciale, che fossero anche iscritti al Registro dei Revisori 
legali, a verificare il riepilogo dei crediti risultanti all’Ordine di Fermo, accedendo nell’area riservata del sito 
https://www.formazionecommercialisti.org/odcecfm/ e segnalare alla segreteria eventuali errori o mancanze. 

Si fa presente che da tale riepilogo risultano ancora mancati i crediti acquisiti on-line sulla piattaforma del Mef, 
che verranno resi disponibili dal Ministero entro il prossimo mese di Aprile. 

Pertanto, coloro che si trovano in tale situazione avendo acquisito dei crediti sulla piattaforma Mef, al fine di 
verificare la correttezza della loro posizione formativa, sia per quanto attiene ai Revisori legali, sia per quanto 
riguarda l’Ordine, dovranno sommare i crediti risultanti dall’estratto conto con quelli risultanti dal sito del Mef. 

 

 

Nuove modalità di gestione della PEC:  @pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it  

Attraverso la stipula di una convenzione con la società Namirial per la gestione delle PEC con dominio 
personalizzato, il CNDCEC ha deliberato di offrire le caselle pec da 1 GB a tutti gli iscritti che ne faranno 
richiesta al link https://www.sicurezzapostale.it/pec-ordine-commercialisti-esperti-contabili.asp 

Le caselle da 5 GB, al costo in convenzione di 3,26 €/anno, saranno a carico dell’iscritto.  

Informativa CNDCEC n. 18/2019 

 

 

Procedure esecutive PVP e vendite con modalità telematiche 

Il CNDCEC ha istituito un apposito “Gruppo di Lavoro”, composto da esperti nella materia delle Esecuzioni, 
con l’obiettivo di individuare specifiche linee guida che raccolgano le migliori prassi e le interpretazioni 
preferibili in materia. 

Il progetto prevede, tra l’altro, l’elaborazione dei dati raccolti tramite un questionario, a cui è possibile accedere  
tramite il link https://it.researc.net/r/processoesecutivo . 

Tale questionario va compilato entro il 15 marzo p.v. 

Informativa CNDCEC n. 17/2019 

 

 

UNGDCEC : abbonamento a ItaliaOggi nella versione digitale 

Stipulata convenzione con Italia Oggi per offrire agli iscritti la possibilità di abbonarsi al giornale in versione 
digitale al costo di € 190,00 anziché € 229,00 (abbonamento annuale su web e iPad). 

 

https://www.formazionecommercialisti.org/odcecfm/
https://www.sicurezzapostale.it/pec-ordine-commercialisti-esperti-contabili.asp
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=417445ca-603d-4fb2-8090-8b2baa748778
https://it.researc.net/r/processoesecutivo
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ce249c46-6a81-45c9-878b-4fda43801b8b


 

Documento “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività 
dell’organismo di vigilanza , prospettive di revisione del D.Lgs 231/2001 

Redatto in collaborazione con ABI, Consiglio Nazionale Forense e Confindustria, il documento 
individua una serie di principi di alto livello per la predisposizione dei Modelli organizzativi ex D.Lgs 
231/2001 e lo svolgimento delle funzioni degli Organismi di vigilanza, evidenziando nel contempo 
alcune proposte di modifica alla normativa vigente. 

Informativa CNDCEC n.13/2019 

 

 

Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell’impresa 
sociale – documento congiunto Cndcec/ Alleanza delle Cooperative 

Pubblicato il documento che mira a chiarire e specificare la portata applicativa e l’impatto che la 
riforma del Terzo Settore ha sulle cooperative sociali, individuando le principali criticità e fornendo 
alcuni spunti operativi. 

Informativa CNDCEC n. 12/2019 

 

 

CCIAA delle Marche: Nuova tariffazione del servizio di rilascio di firma digitale-CNS 

La CCIAA delle Marche, a far data dal 01/02/2019, ha deliberato di applicare le seguenti tariffe per il rilascio 
dei dispositivi di firma digitale /CNS: 

 Smart card – 1° -2° emissione € 25,00 + € 15,00 (+iva)= € 43,30 

 Token USB 1° - 2° emissione € 70,00 + 15,00 (+iva) = € 88,30 

 Rinnovi    € 7,00   + 15,00 (+iva) = € 25,30 

 

Non sarà più possibile il rilascio gratuito del primo dispositivo, né le procedure di anticipazione dei diritti di 
segreteria per l’iscrizione. 

Sarà ancora possibile il rinnovo on-line tramite il portale www.card.infocamere.it al costo di € 7,00. 

 

 

Aggiornamento Codice Deontologico 

Il Consiglio Nazionale ha aggiornato il Codice Deontologico della professione apportando, una modifica 
all’articolo 16, c. 2, lett.a) in tema di subentro dell’Iscritto, in sostituzione di un Collega, durante lo svolgimento 
di un incarico professionale. In particolare è stata indicata la necessità di comunicare via pec l’avvenuta 
sostituzione. 

Informativa CNDCEC n. 10/2019 

 
 

 

Revisori legali - Programma Formativo 2019 

Pubblicato sul sito web del Mef il “Programma di aggiornamento professionale Revisori legali 2019” previsto 
dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e relativo ai contenuti dei corsi validi ai fini dell'assolvimento 
dell'obbligo formativo per gli iscritti al Registro. 

Nel programma 2019 sono stati introdotti, tra gli altri, i temi afferenti ai controlli di qualità svolti dal Mef 
e all’adozione dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale.  

In un’appendice del programma è contenuta la sintesi dei nuovi argomenti introdotti nel 2019 e degli 
argomenti, già presenti nel 2018, la cui denominazione è stata modificata. 

Il Testo della determina + programma di aggiornamento 

 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=40181ef0-2e22-4b48-8060-b9f27cc91365
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fe21d586-28ce-4540-988a-7866ca5c667d
http://www.card.infocamere.it/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5ced13e3-d8ff-481a-a3b1-165bb2da17da
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
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Le novità e gli ultimi chiarimenti sul regime forfetario 

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto alcune rilevanti modifiche al regime forfetario di cui alla Legge 23 
dicembre 2014, n. 190. 

È stato, innanzitutto, innalzato e uniformato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi/compensi per l'accesso 
al regime. Sono stati, inoltre, eliminati gli ulteriori requisiti di accesso relativi all'ammontare dei beni 
strumentali e al sostenimento di spese per personale dipendente o assimilato. 

Sono state, poi, modificate talune cause ostative all'accesso al regime, che lasciano aperti ancora numerosi 
dubbi interpretativi. Gli aspetti più delicati riguardano, in particolare, la causa di esclusione relativa ai 
soggetti in possesso di quote di società a responsabilità limitata e la verifica della causa relativa ai rapporti di 
lavoro intrattenuti con l'attuale datore di lavoro o con quello dei due precedenti periodi d'imposta. 

Consulta il documento 

  

Il trattamento dei crediti tributari nel concordato e negli accordi di ristrutturazione dei debiti 

Con la legge di stabilità 2017 (art. 1, comma 81, della L. n. 232/2016) è stato riscritto l'art. 182-ter R.D. 16 
marzo 1942, n. 267 recante la disciplina del trattamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, nonché 
dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie nel concordato 
preventivo e nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui 
all'art. 182-bisl.fall. Malgrado le modifiche apportate, molte questioni interpretative restano ancora aperte, in 
particolare quelle relative al trattamento dei crediti privilegiati degradati a chirografo, alle liti fiscali pendenti, 
nonché alla specifica valutazione che il Tribunale è tenuto ad effettuare in ordine alla convenienza dell'accordo 
raggiunto relativamente al trattamento da riservare ai crediti fiscali e previdenziali nell'ambito delle trattative 
che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione. 

Ad alcune delle succitate questioni ha fornito chiarimenti l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 23 luglio 2018, 
n. 16/E e ad altre ha fornito risposta il legislatore delegato con D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice 
della crisi d'impresa e dell'insolvenza. 

Consulta il documento 

 
 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1364
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