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“I NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA)” 
Come già annunciato con le precedenti note informative, l’evento sarà disponibile sulla 
piattaforma Concerto a partire dal 24 luglio 2019. 
Gli Iscritti per la fruizione dell’evento in modalità E-learning (live/on demand) dovranno: 
1. Collegarsi a www.concerto.it  
2. Se non ancora registrati cliccare sulla voce “Nuovo utente? REGISTRATI!” e compilare il form di 
registrazione. Se già registrati cliccare su “Già utente? ACCEDI” e inserire le credenziali di accesso.  
3. In corrispondenza della voce di menu “Streaming CNDCEC” accedere alla sezione “Eventi 
CNDCEC Iscritti”  
4. Selezionare il corso e cliccare su “Iscriviti”  
5. Il corso verrà aggiunto al proprio account. Cliccare sul titolo per avviarlo 
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Focus Sisma 

 

Notiziario n. 12 – 18 LUGLIO 2019 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Macerata e 

Camerino 



In riferimento alle molteplici problematiche riscontrate dagli iscritti e dalla commissione di lavoro 
“FOCUS SISMA” nella presentazione delle istanze di accesso alla Zona Franca Urbana - Sisma 2016,  in 
scadenza 18 Luglio 2019, l’Ordine ha inviato una lettera al MISE per sollecitare il rinvio  del termine di 
presentazione delle domande e la contemporanea modifica della piattaforma, al fine di permettere 
la piena applicazione di quanto disposto dal Decreto Sblocca Cantieri.   Tale   richiesta è stata inoltrata 
anche a tutti i parlamentari della nostra Regione.   
 
Leggi la lettera inviata al MISE 
 
Comunicato Stampa Cronache Maceratesi 
 
Comunicato Stampa Vivere Camerino 
 
Comunicato Stampa Picchio News 
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Commissione studi Terzo Settore: circolare novità 

 

La Commissione studi terzo settore ha redatto la circolare informativa del 15 luglio 2019 avente 
ad oggetto:  Proroga per l’adeguamento degli statuti - I regimi fiscali degli ETS 

Leggi la circolare 
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Informazioni utili 

 
 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia: Newsletter 
“Revisione e Collegio Sindacale” 

Leggi la Newsletter 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Biella:  

Si inoltrano in allegato le riviste Il Commerci@lista® lavoro e previdenza - anno VIII n. 4 e 5 

Leggi il N.4 

Leggi il N.5 

Attività partecipative dell’ordine 

Venerdì  26 luglio p.v., alle ore 18:00 si terrà la VII edizione del Torneo di calcio di beneficienza: 
Torneo A.fo.prof. Coppa Marche Commercialisti, tra le rappresentative delle squadre di calcio dei 
cinque Ordini delle Marche. 

Il torneo si svolgerà presso il campo da calcio  Comunale di Monte San Giusto – località Villa San 
Filippo; durante la manifestazione vi sarà una raccolta fondi a favore dell’Anfass Onluss dei Sibillini 
per la costruzione della “Casa del Cuore” a Pian di Pieca. 

Tutti i colleghi sono invitati a partecipare per sostenere la squadra e l’iniziativa benefica 

 

 

http://web.metaping.it/contenuti/55226/55226_38807235111.pdf
https://www.cronachemaceratesi.it/2019/07/17/i-commercialisti-scrivono-a-di-maio-intoppi-sulla-zona-franca-urbana/1276636/
https://www.viverecamerino.it/2019/07/18/benefici-zona-franca-sisma-ai-professionisti-i-commercialisti-di-camerino-e-macerata-scrivono-a-di-maio/739076/
https://picchionews.it/attualita/problematiche-per-l-accesso-dei-contributi-alla-zona-franca-i-commercialisti-scrivono-a-di-maio
http://web.metaping.it/contenuti/55226/55226_38807235112.pdf
http://fondazione.commercialisti.re.it/documenti/newsletter-n-32019-gruppo-di-lavoro-fondazione-dcec-di-reggio-emilia-area-revisione-legale-e-collegio-sindacale/
http://web.metaping.it/contenuti/55226/55226_38807235113.pdf
http://web.metaping.it/contenuti/55226/55226_38807235114.pdf
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Informative CNDCEC 

 

Informativa n. 64/2019: SAVE THE DATE - Convegno Nazionale "La crisi di impresa"" - Firenze 
25-26 ottobre 2019 

Leggi il programma 

 

Informativa n. 65/2019: Politiche giovanili e di genere, valorizzazione della professione 

Leggi il testo dell’informativa 

 

Informativa n. 66/2019: Convenzione CNDCEC - CFE per la partecipazione al registro 
europeo degli esperti in materie fiscali 

Leggi il testo dell’informativa 
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Informative FNC 

Rivista: La valutazione delle aziende 

l’OIV unitamente al CNDCEC ha deciso di rilanciare la rivista “La valutazione delle 
aziende” rinnovandone veste grafica, modalità di distribuzione e frequenza di 
pubblicazione (semestrale). 
È l’unica rivista in lingua italiana rivolta alla valutazione delle aziende che si prefissa 
come obiettivo quello di stimolare il confronto fra accademia e professione su temi 
nuovi.  
La rivista ospiterà articoli, tavole rotonde, dibattiti e confronti, privilegiando quei temi 
dove non si è ancora consolidata una best practice, svolgendo anche l’importante ruolo 
di segnalazione ad OIV dei temi che, da un lato, richiedono un approfondimento da 
svolgersi attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro specifici e la pubblicazione di 
Discussion Paper e, dall’altro, non sono coperti dai principi di valutazione (PIV o IVS) e 
potrebbero richiederne l’ampliamento o la revisione.  
 
Scarica la rivista 

 

 

 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1374003&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+65-2019.pdf/dafce405-0a1b-47e1-a9aa-b18bff601e82
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1374085&plid=46498
http://2y29.mj.am/lnk/AL4AAETDqacAAbmiEeYAAAABsVEAAAAA6oMAAHWFAANFpwBdLg2OSDw0kjm-Rv6Jy6FUu32E_wADIfA/1/dSJ0VYOrFj82tx7e4dQ5dw/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pdi5pdC9sYS12YWx1dGF6aW9uZS1kZWxsZS1hemllbmRlLw

