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Paola ,  06  novembre 2018 

Prot. N. 229 /2018 
 
Trasmissione a mezzo:   
Posta elettronica 
  
CIRCOLARE INFORMATIVA N.  9 /2018 

 

A TUTTI GLI 

ISCRITTI ALL’ALBO 

Ed ELENCO SPECIALE- LORO SEDI 
 
Carissimi Colleghe/i,  
 
in appresso il calendario riassuntivo degli eventi formativi che si terranno presso il nostro  
 
Ordine nei mesi di novembre e dicembre: 
 

NOVEMBRE 2018 

Titolo Tipologia 
Data   

CFP 
  ora 

        totali 
Il rispetto pretende rispetto         
Dal mandato all’equo compenso 
passando per la deontologia e le 
sanzioni. 

Convegno 07/11/2018 dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 4 

          
          
La privacy per gli studi 
professionali Videoconferenze 13/11/2018 dalle ore 14:30 alle 

ore 18:30 4 

  
Seminario 
Diritto del 
Lavoro 

      

          
Videoforum Speciale " La 
Fatturazione elettronica” Videoconferenze 15/11/2018 dalle ore 09:00 alle 

ore 13:00 4 

          
          
Corso E- Learning CNDCEC in 
materia Revisione Legale Videoconferenze 15/11/2018 dalle ore 14:30 alle 

ore 18:30 4 

          
          
Corso E- Learning CNDCEC in 
materia Revisione Legale Videoconferenze 22/11/2018 dalle ore 14:30 alle 

ore 18:30 4 

          
          
Corso E- Learning CNDCEC in 
materia Revisione Legale Videoconferenze 29/11/2018 dalle ore 14:30 alle 

ore 18:30 4 
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DICEMBRE 2018 

Titolo Tipologia 
Data   

CFP 
  ora 

        totali 
          
Corso E- Learning CNDCEC in 
materia Revisione Legale Videoconferenze 06/12/2018 dalle ore 14:30 alle 

ore 18:30 4 

          
          
Corso E- Learning CNDCEC in 
materia Revisione Legale Videoconferenze 13/12/2018 dalle ore 14:30 alle 

ore 18:30 4 

          
          

Lavoratori italiani all'estero Videoconferenze 18/12/2018 dalle ore 14:30 alle 
ore 18:30 4 

  
Seminario 
Diritto del 
Lavoro 

      

 
 
Inoltre in appresso vi segnaliamo altre importanti novità. 
  

Fatturazione elettronica: a novembre il portale di categoria  

 
Il Presidente Miani, nel corso del recente Convegno “La fatturazione elettronica nelle operazioni tra  
 
privati” organizzato con l’AdE,   ha annunciato  che in questo mese di novembre sarà presentato il  
 
Portale del Consiglio Nazionale D.C.E.C. dedicato alla fatturazione elettronica.  
 
In particolare ha precisato che il CN si farà carico del costo relativo al portale, all’assistenza e ad un  
 
certo numero di fatture, che saranno fornite gratuitamente agli iscritti.  
 
Per l’eccedenza,  al numero fornito gratuitamente,  sono  previsti costi  ridotti con  
 
evidenti  vantaggi per tutti i colleghi,  soprattutto per i quelli meno strutturati.  
 
 

Elenco revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 01/01/2019 

 
In allegato si trasmette copia dell’avviso pubblico approvato dal Ministero dell’Interno del 22  
 
ottobre 2018, per l’iscrizione nell’ Elenco revisori dei conti degli enti locali in vigore dal  
 
01/01/2019, pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.  
 
La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, ovvero la domanda di iscrizione, potrà  
 
essere presentata, in via telematica, perentoriamente dalle ore 12:00 del 5 novembre 2018 alle  
 
ore 18:00 del 17 dicembre 2018, secondo le modalità contenute nell’avviso.  
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Ai fini dell’acquisizione dei 10 crediti formativi entro  il termine ultimo del 30 novembre 2018,   
 
necessari sia per l’iscrizione nell’elenco,  sia per il mantenimento, è disponibile sul sito  
 
www.commercialsiti.it ( cliccando sul banner e-Learnig REVISIONE ENTI LOCALI 2018” ) il  
 
corso gratuito in materia “Contabilità pubblica e gestione economica  finanziaria degli enti  
 
territoriali”, già accredito dal Consiglio Nazionale e condiviso dal Ministero dell’Interno.   
 
Inoltre presso il nostro Ordine è in corso di accreditamento il corso REVISIONE ENTI LOCALI  
 
per la durata di cinque ore (5 crediti) , da tenersi nel corrente mese di novembre, di cui, a  
 
brevissimo,  vi comunicheremo ora e data.  
 
 

Tribunale di Paola  
Riunione per un esame congiunto delle criticità  

verificatesi in tema di vendita telematica  
 
 
Il Presidente del Tribunale di Paola,  Dott.ssa Paola Del Giudice, in data 31/10/2018 ha 

diramato la Circolare prot. n. 2594/2018 U, con la quale informa di aver fissato una riunione 

in data 12 novembre 2018 alle ore 10:00, al primo piano del palazzo di Giustizia “ per un 

esame congiunto delle criticità verificatesi in tema di vendita telematica”. 

Alla riunione prenderanno parte, oltre al Presidente Dott.ssa Del Giudice, il G.E. Dott.ssa 

Laino, la Dott.ssa Tallarida e il personale della EDICOM.   

L’invito ad intervenire è esteso anche agli Avvocati e ai Commercialisti che svolgono il 

ruolo di delegati alle vendite.  

Saluti cordiali.  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Giuseppina Greco) (Giorgio Sganga) 

http://www.commercialsiti.it/

