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

Cosenza, 19 Luglio 2019 
 
Gentile Collega, 

 
La presente per comunicarTi le informazioni di seguito indicate: 

 

Videoconferenza “I nuovi ISA”  

Per come comunicato nella Circolare dello scorso otto Luglio lo scorso mercoledì 17 Luglio dalle ore 10,00 
alle ore 13,00 si è tenuta la video conferenza organizzata in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. 

A partire dal prossimo 24 Luglio l’evento sarà fruibile in modalità e-learning on demand  collegandosi alla 
piattaforma www.concerto.it  

Vista l’importanza dell’argomento, nel corso del mese corrente, l’evento sarà replicato anche presso la sala 
conferenze dell’Ordine. 

 

Convegno Nazionale “La crisi d’impresa” – Firenze 25-26 Ottobre 2019. 

Il Consiglio Nazionale informa che nei giorni 25 e 26 ottobre si terrà, presso il Palazzo dei Congressi di 
Firenze, il Convegno Nazionale “La crisi di impresa”, dedicato all’esame delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 14 
del 12 gennaio 2019 e dell’impatto di questa rinnovata disciplina sulla nostra professione. 

Per partecipare all’evento è possibile registrarsi al sito: 
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx e prenotarsi al link già attivo: 
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaGruppo.aspx?idop=9999&IDGruppo=2253. 

 

Nuovi controlli  dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità del rilascio del Visto di conformità sulle 
dichiarazioni 

Alleghiamo alla presente circolare il documento predisposto dal Consiglio Nazionale all’interno del quale si 
forniscono le informazioni in merito ai nuovi controlli automatici implementati dall’Agenzia delle Entrate e 
vengono riepilogate le casistiche in cui il visto deve ritenersi validamente apposto. 

 

Convenzione Consiglio Nazionale – Confederation Fiscale Europeenne. 

Il Consiglio Nazionale ha annunciato l’avvio di un accordo con la Confédération Fiscale Européenne (Tax 
Advisers Europe), che prevede la possibilità per gli Iscritti all’Albo di iscriversi al Registro europeo degli esperti 
in fiscalità e le cui iscrizioni saranno aperte dal 22 prossimo luglio.  

L’iscrizione potrà essere completata attraverso il link: http://taxadviserseurope.org/registry/  nel quale 
sono fornite tutte le utili informazioni sui temi e i servizi del forum. 

Il CNDCEC sosterrà il costo per i primi 35.000 Commercialisti che ne faranno richiesta attraverso l’apposita 
modulistica, per la durata di tre anni da computare dal 1° agosto 2019.  

Al termine del triennio i professionisti iscritti all’Albo interessati a proseguire la loro partecipazione al 
forum potranno procedere con il pagamento a loro carico di una quota annuale fissata ad oggi per gli iscritti di 
altri Paesi in 100 € l’anno. 

 
Con i migliori saluti.  

 

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 
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