
 
A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

Cosenza, 02 Maggio 2019 
 

Gentile Collega, 
 

La presente per comunicarTi le informazioni di seguito indicate: 
 

Fatturazione elettronica – piattaforma Hub B2B  

Facendo seguito alle precedenti circolari informiamo che il Consiglio Nazionale ha deciso di 
aumentare da 50 a 300 il plafond delle fatture elettroniche gratuite messe a disposizione degli 
iscritti registrati nella piattaforma “Hub B2B. 

In sintesi ogni iscritto avrà a disposizione 300 fatture gratuite sia per il ciclo attivo che per il 
ciclo passivo e terminato il pacchetto gratuito sarà possibile utilizzare la piattaforma al costo di 
mezzo centesimo a documento che sarà fatturato, dalla società Unimatica, a consuntivo. 

 

Corso E-learning in materia di privacy  

Il Consiglio Nazionale ha realizzato un corso di formazione professionale avente ad oggetto 
“I nuovi adempimenti privacy negli studi professionali”. 

Il corso, articolato in sei moduli di un’ora ciascuno, è fruibile gratuitamente attraverso 
l’accesso al sito www.commercialisti.t e il link https://www.concerto.it/258-cndcec. 

 

Costituzione Comitato scientifico e gruppi di lavoro dell'associazione A.I.C.E.C 

Il Consiglio Nazionale ha avviato la costituzione di un Comitato scientifico e di gruppi di 
lavoro per elaborare, con gli Ordini Territoriali, percorsi formativi e specifiche attività di formazione 
e informazione per future iniziative e affiancare l’ A.I.C.E.C (Associazione Internazionalizzazione 
Commercialisti ed Esperti Contabili) nella programmazione delle proprie attività in materia di 
internazionalizzazione. 

La costituzione del comitato nasce dall’esigenza di condividere la programmazione 
dell’attività dell’associazione con le specificità dei singoli territori, spesso contraddistinti da contesti 
economici molto differenti. 

Il requisito per essere inserito nel comitato scientifico o nei gruppi di lavoro è la 
certificazione di una comprovata esperienza ed una specifica formazione acquisita nel settore 
dell’internazionalizzazione. 

Chiunque fosse interessato potrà inviare la manifestazione di disponibilità con allegato il 
curriculum vitae che sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio Nazionale. 

 

La relazione di autovalutazione del collegio sindacale – Pubblica consultazione. 

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 17 Aprile 2019, ha approvato il documento “La 
relazione di autovalutazione del collegio sindacale”, che si allega alla presente  

Le eventuali osservazioni al documento potranno essere inviate, fino al prossimo 6 maggio 
2019, mediante mail da inviare alla casella di posta elettronica: consultazione@commercialisti.it. 

http://www.commercialisti.t/
https://www.concerto.it/258-cndcec
mailto:consultazione@commercialisti.it


La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e PVC. 

Con l’avvicinarsi del termine del 31 Maggio Il Consiglio Nazionale, al fine di offrire ai 
colleghi il giusto supporto, ha organizzato, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, una 
videoconferenza che si terrà martedì 7 maggio 2019, dalle ore 10.30 alle ore 13.00. 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming presso la sede dell’Ordine e, successivamente, 
sarà fruibile in modalità e-learning da tutti gli iscritti. 
 
Progetto a favore dei giovani commercialisti. 

 
Il Consiglio Nazionale ha avviato un progetto al fine di fornire ai colleghi neo iscritti i servizi 

informatici necessari per l’avvio dell’attività professionale. 
Pertanto, oltre al contributo offerto e già comunicato relativo alla piattaforma della 

fatturazione elettronica, il Consiglio Nazionale offrirà, a tutti i colleghi iscritti nell’anno 2019, 
l’abbonamento per 12 mesi al Quotidiano IPSOA. 

L’attivazione del servizio potrà avvenire entro il 31 dicembre 2019 accedendo al link 
http://registrazione.wolterkluwer.it/reg/ipsoaquotidianogiovani ed inserendo il codice 
convenzione GIOVANI19. 

Il servizio avrà durata di 12 mesi dalla data di attivazione decorso i quali scadrà 
automaticamente. 

Tutte le ulteriori informazioni saranno fornite dai nostri Uffici in sede di presentazione della 
domanda di iscrizione. 

 
Con i migliori saluti. 

 

Allegati c.s.  

 
Il Consigliere Segretario         Il Presidente 

             (Pierluigi Pisani*)      (Andrea Manna*) 
 
 
 
 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
 

http://registrazione.wolterkluwer.it/reg/ipsoaquotidianogiovani

