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IN PRIMO PIANO: 

 
 

    

1. FPC: eventi primo trimestre 

 

27 FEBBRAIO 2017: VIDEO CONFERENZA RATIO: “I nuovi principi contabili per la redazione del 
Bilancio 2016. Revisione e controllo legale: gli adempimenti e i controlli sui bilanci” – Sala 
commissioni dell’ODCEC di Macerata – ore 14:30 

Programma 

Iscrizione sul portale formazione  

  

28 FEBBRAIO 2017: CONVEGNO A CURA DI CONFINDUSTRIA: “Le novità per il 2017 in 
materia di lavoro e previdenza” – Sala conferenze di Confindustria – Via Weiden n.35 – 
Macerata – ore 8:45 

Programma 

Iscrizione sul portale formazione 

 

03 MARZO 2017: CONVEGNO IN COLLABORAZIONE CON BUFFETTI: “Novità fiscali e 
contabili per il 2017” – Sala convegni Multiplex 2000 – Piediripa di Macerata – ore 14:00 

Programma 

Iscrizione sul portale formazione 

 

http://web.metaping.it/incontri/55226/55226_1041038.pdf
https://www.formazionecommercialisti.org/regione-marche/
http://web.metaping.it/incontri/55226/55226_1061040.pdf
https://www.formazionecommercialisti.org/regione-marche/
http://web.metaping.it/incontri/55226/55226_1061041.pdf
https://www.formazionecommercialisti.org/regione-marche/


EVENTI VALIDI AI FINI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI DEGLI ENTI PUBBLICI 

10,17,31 MARZO 2017: corso a pagamento in collaborazione con IPSOA Scuola di 
formazione: “I controlli dei revisori sulla programmazione, gestione e rendicontazione” – 
Civitanova Marche – Hotel Cosmopolitan -  

PROGRAMMA E SCHEDA ISCRIZIONE 

 

15 E 22 MARZO 2017: Eventi a pagamento in collaborazione con il CSEL  - Macerata – Hotel i 
Colli – 

PROGRAMMA E SCHEDA ISCRIZIONE 

 

19 MAGGIO E 7 GIUGNO 2017: Corso a pagamento in collaborazione con Mira Formazione 
Srls- Corridonia – Hotel Grassetti.  

PROGRAMMA E SCHEDA ISCRIZIONE 

 

CORSO A CURA DEL CNDCEC: Sarà fruibile fino al 30 novembre 2017 la seconda edizione 
del corso di formazione professionale a distanza in materia di ordinamento contabile degli 
Enti locali, realizzato nel 2016 dal Consiglio nazionale dei commercialisti in collaborazione 
con il Ministero degli Interni, la Ragioneria generale dello Stato e la Fondazione nazionale dei 
commercialisti. 

Accedi al corso 

 

2. FPC: nuovo portale formazione  

Come già avete potuto verificare, dal primo gennaio 2017 è in rete il nuovo sito per la 
registrazione e l’iscrizione agli eventi formativi; per chi ancora non avesse provveduto, siete 
pregati di accedere allo stesso e procedere con la nuova procedura di accreditamento 
guidata entro il 28 febbraio p.v.; dopo tale data, infatti, non sarà più disponibile il call center 
di appoggio per eventuali errori o anomalie che dovessero insorgere durante le operazioni. 

  

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

 

3. Revoca sciopero della categoria 

Si allega la comunicazione delle Associazioni nazionali dei Commercialisti con la   quale il 

16 febbraio 2017 hanno comunicato alla “Commissione di Garanzia dell’attuazione della 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” la revoca dell’astensione collettiva della 

Categoria dei Commercialisti. 

Leggi la comunicazione 

 

4. Insediamento nuovo CNDCEC 

http://web.metaping.it/incontri/55226/55226_1061037.pdf
http://web.metaping.it/incontri/55226/55226_1061042.pdf
http://web.metaping.it/incontri/55226/55226_1061044.pdf
http://fad.commercialisti.it/FadCndcec/nuovientilocali2016
http://fad.commercialisti.it/
http://www.odcec.roma.it/images/2017_commissione_garanzia_revoca_astensione.pdf


Lo scorso 16 febbraio si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili con una cerimonia che si è svolta presso il Ministero della Giustizia, 

alla presenza del Ministro Andrea Orlando e del sottosegretario Federica Chiavaroli. Il nuovo 

Presidente della Categoria è Massimo Miani, Vice Presidente Davide di Russo, Segretario 

Achille Coppola e Tesoriere Roberto Cunsolo. A tutti i neo eletti Consiglieri nazionali vanno i 

migliori auguri di un proficuo lavoro nell’interesse degli Iscritti.  

Leggi la notizia  

5. Scadenze contributive 

CNPR: 16 Febbraio 2017 – prima rata – 20% dei contributi minimi e maternità; 
CNPADC: 31 marzo 2017 – seconda rata eccedenze 2016 per coloro che hanno scelto la rateizzazione 
in fase di adesione al servizio PCE 2016. 
 
 
 

DOCUMENTI IN EVIDENZA 

 
 

 

6. Comunicazioni CNDCEC 

 

Redazione dei bilanci, online la Guida 2017: è stato pubblicato sul sito del CNDCEC il manuale, 
realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale dei 
commercialisti, che introduce il bilancio Xbrl anche per le micro-imprese. 
 
Consulta la notizia 
 
Apri l’allegato 

 

7. Comunicazioni FNC 

Newsletter n. 46 
 
Newsletter n. 47 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=91ad1381-2ff7-4f20-9e12-095c6cdb2a89
http://www.commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=14da284a-86ef-4f76-b471-1ddc19e95bcb
file:///C:/Users/monica/Downloads/manuale_bilanci_2017.pdf
http://2y29.mj.am/nl/2y29/0m86.html
http://2y29.mj.am/nl/2y29/0m8h.html

