A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA
LORO SEDI
Cosenza, 10 Giugno 2020
Gentile Collega,
la presente per comunicarti quanto segue.
SARI – Supporto Specialistico Registro Imprese
La Camera di Commercio di Cosenza ha comunicato l’istituzione dello strumento SARI che mette a
disposizione degli utenti apposito portale, per consultazione e informazione online, sugli adempimenti
nei confronti del Registro imprese, fruibile anche da smartphone e tablet.
Lo stesso consente di accedere a tutte le informazioni necessarie alla predisposizione delle pratiche
telematiche e di interagire con il Registro Imprese, inviando quesiti scritti attraverso un web form
guidato, oppure attraverso la prenotazione di appuntamento telefonico.
Maggiori informazioni potranno essere assunte attraverso la consultazione del link
http://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/guide-istruzioni-e-procedure-0
Tale sistema online comprende la "Guida interattiva agli adempimenti societari" completa di
approfondimenti tesi alla compilazione delle pratiche e propone nuove e numerose schede dedicate
agli ulteriori adempimenti per le attività economiche, le imprese individuali, le attività regolamentate, i
bilanci, l’artigianato, le procedure concorsuali nonché uno specifico approfondimento sull’emergenza
corona virus.
Si ricorda che l'assistenza specialistica è rivolta a fornire supporto per istanze da presentare,
mentre per informazioni sulle pratiche sospese il canale da utilizzare è il diario messaggi.
L’Istituto camerale ci informa infine che è disponibile sul sito dell’Ente la registrazione del
WEBINAR svolto il 20 maggio con l’elenco delle problematiche ricorrenti riscontrate nella
predisposizione delle pratiche telematiche ed i relativi approfondimenti, al seguente link:
http://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/webinar-su-sari-mercoled%C3%AC-20-maggio-ore1500. Tra queste, si segnala, in modo particolare, la problematica dell’allineamento dei codici ATECO
tra Registro Imprese ed Agenzia delle Entrate.
WEBINAR – Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in Diritto del lavoro.
Il Consiglio Nazionale trasmetterà tramite WEBINAR il prossimo 16 Giugno dalle ore 14,30 alle ore
16,30 il seminario di aggiornamento in Diritto del lavoro sul tema “Il rapporto di lavoro nella nuova
disciplina della Crisi d’Impresa. Il licenziamento nel periodo COVID e Post COVID”.
La diretta del 16 giugno potrà essere seguita al massimo da 1000 uditori previa registrazione al
link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8873351713590386443
A seguito della registrazione, gli iscritti riceveranno una mail che permetterà di accedere all’evento
e, nel corso del webinar, sarà possibile rivolgere ai relatori quesiti in tempo reale, tramite la casella di
posta elettronica dedicata: seminariolavoro@commercialisti.it.
L’evento sarà registrato e, dal giorno successivo, sarà reso disponibile, in differita, senza limiti di
accesso, sul sito del CNDCEC, www.commercialisti.it, nella Sezione Eventi.
L’evento farà maturare crediti formativi sia a chi lo seguirà in diretta che in differita, previa

compilazione dell’autocertificazione, disponibile sul sito del Consiglio Nazionale nella Sezione Eventi
“AUTOCERTIFICAZIONE PER WEBINAR”.
WEBINAR – Gestori della crisi da sovraindebitamento..
Il Consiglio Nazionale trasmetterà tramite WEBINAR un corso di formazione dedicato alla disciplina
del sovraindebitamento, della durata di 40 ore complessive, che sarà inaugurato nella giornata del 19
giugno p.v.
Il percorso formativo proseguirà, rispettivamente, nelle giornate del 26 giugno, 03 luglio, 10 luglio
e 17 luglio della durata di 8 ore ciascuna che si articoleranno in una sessione mattutina, dedicata
all’inquadramento normativo e teorico della disciplina del sovraindebitamento e in una sessione
pomeridiana, dal taglio maggiormente tecnico-operativo, incentrata sull’analisi degli adempimenti
pratici e sul confronto tra le varie prassi emerse sul territorio nazionale.
Il corso è gratuito e consente l’assolvimento degli obblighi di formazione richiesti dal decreto
ministeriale n. 202/2014 per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nonché il
conseguimento dei crediti formativi professionali.
Sul sito è stato già pubblicato l’intero programma e il Consiglio Nazionale ha comunicato che
provvederà ad implementare la piattaforma al fine di consentire la più ampia partecipazione di colleghi.
WEBINAR – Decreto Rilancio – Riparti Calabria.
La Global System Solution, in collaborazione con il nostro Ordine, ha organizzato per il prossimo 15
Giugno dalle ore 15,00 alle ore 17,30 un WEBINAR sulle misure adottate dal Governo Nazionale e
Regionale per le famiglie e le imprese.
In allegato la locandina unitamente alle istruzioni per la registrazione utile a partecipare all’evento.
Affidamento dei servizi di consulenza e Brokeraggio assicurativo.
Il Consiglio Nazionale ha comunicato che all’esito dell’aggiudicazione dei Servizi di consulenza e
brokeraggio assicurativo da parte del costituito R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l. – MEDIASS S.p.A., a far
data dal 10 marzo 2020, il precedente broker non è più autorizzato ad intrattenere rapporti per conto
del Consiglio Nazionale ed il nuovo broker garantirà, in continuità, il servizio.
L'attuale convenzione AIG EUROPE per la Responsabilità Civile Professionale e quella per il visto di
Conformità restano operanti e valide a tutti gli effetti e, di conseguenza, sottoscrivibili da parte di ogni
Iscritto che intenda continuare ad aderirvi o assicurarsi per la prima volta.
In merito ai rinnovi delle polizze in scadenza al 30 giugno 2020, il nuovo broker ha ottenuto dalla
Compagnia AIG, considerando anche il periodo appena trascorso, un periodo ulteriore di 30 (trenta)
giorni per rinnovare la copertura assicurativa, fissando al 30 luglio 2020 la data ultima per poter
rinnovare il certificato di assicurazione in scadenza.
A tal proposito si precisa che, per eventuali versamenti già effettuati dagli iscritti sul conto del
precedente broker, il nuovo affidatario è a disposizione degli iscritti, ai riferimenti sottostanti, per
fornire tutte le informazioni e le indicazioni utili e per dare continuità alla copertura assicurativa.
Il nuovo broker incaricato ha realizzato, inoltre, un portale web dedicato, all’indirizzo
www.commercialistiitaliani.it, al fine di fornire un servizio di consulenza ed assistenza agli Iscritti del
CNDCEC, personalizzato e gratuito.
Sono stati inoltre predisposti recapiti diretti per contattare il Team dedicato all’erogazione del
servizio, formato da personale specializzato, con le seguenti modalità:
● Numero Verde: 800 86 56 53
● E-mail per il rinnovo di polizze in scadenza il 30 giugno 2020 (termine che è stato posticipato al
30 luglio): rinnovi@commercialistiitaliani.it
●
E-mail per
richieste
di nuove
quotazioni e/o
informazioni generiche:
info@commercialistiitaliani.it

Convocazione Assemblea generale degli iscritti – Rendiconto 2019.
E’ convocata l’assemblea generale degli Iscritti, all’Albo ed all’Elenco Speciale, in prima
convocazione il giorno 7 luglio 2020 alle ore 7:00 ed in seconda convocazione il giorno 8 luglio 2020,
alle ore 14:30.
Gli Iscritti dovranno collegarsi al link www.concerto.it e seguire le istruzioni tecniche allegate, per
discutere e deliberare sul seguente:
1) Relazione del Presidente;
2) Rendiconto della gestione 2019 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Cosenza, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori.
3) Varie ed eventuali.
Si sottolinea l’importanza della partecipazione e che la stessa da diritto ad acquisire due crediti
validi ai fini della formazione professionale continua.

Un caro saluto.

Il Consigliere Segretario
(Pierluigi Pisani)*

Il Presidente
(Andrea Manna)*

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

