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Torino, 11 gennaio 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

10.01.2018 – Documento “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e 
l’attività dell’organismo di vigilanza, prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001 n.231" 

 

 

2 - Documento “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività 
dell’organismo di vigilanza, prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001 n.231"  
 

All. Inf. 2/2019 
 
Documenti al link 
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=4f625302-c189-41eb-a58a-549767bcfc9b 
 

 

09.01.2018 – Videoconferenza 15 gennaio 2019 "La fatturazione elettronica tra privati: i 
chiarimenti ai dubbi della prima fase di applicazione delle nuove procedure" - Programma ed 
istruzioni operative 

 

 

1 - Videoconferenza 15 gennaio 2019 "La fatturazione elettronica tra privati: i chiarimenti ai 
dubbi della prima fase di applicazione delle nuove procedure" - Programma ed istruzioni 
operative  
 

All. n. 1 (Istruzioni operative) - Inf. 1/2019  
 

All. n. 2 (Programma Evento CN-AdE Fatturazione elettronica) - Inf. 1/2019  
 
Documenti al link 
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=388200b7-25d4-477f-9069-
0a7f26841db9 
 

LE ULTIME NEWS 
 
 

10.01.2019 – Il 15 gennaio Videoforum su prima fase di applicazione 
 

 
E-FATTURA  

 
Il Consiglio nazionale dei commercialisti e l’Agenzia delle Entrate forniranno chiarimenti e risposte a i dubbi sulle 
nuove procedure. Parteciperanno il presidente del CNDCEC Massimo Miani e il direttore AdE Antonino Maggiore  

“La fatturazione elettronica tra privati: i chiarimenti ai dubbi della prima fase di applicazione delle 

nuove procedure” è il titolo della videoconferenza organizzata dal Consiglio nazionale dei 
commercialisti, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, che si svolgerà martedì 15 gennaio, 
presso la sede del Consiglio Nazionale a Roma, dalle ore 15 alle 18:30. 
 
I commercialisti iscritti all’Albo potranno seguire il convegno sia in diretta streaming, presso le sedi 
individuate dagli Ordini territoriali della categoria, sia in differita da martedì 22 gennaio. Il 15 
gennaio gli iscritti potranno altresì seguire l’evento in modalità e-learning live e, da lunedì 28 
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gennaio, in modalità e-learning on demand. La partecipazione alla videoconferenza consentirà di 
acquisire 4 crediti formativi professionali.  

I lavori si apriranno con i saluti di Massimo Miani, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, e Antonino Maggiore, direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

La prima sessione sarà caratterizzata dagli interventi di Paolo Savini, vicedirettore dell’Agenzia 
delle Entrate – Capo Divisione Servizi; Giuseppe Buono, direttore centrale Tecnologie e innovazione 
dell’Agenzia delle Entrate; Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei 
commercialisti delegati all’area “Fiscalità”.  

In programma anche gli interventi di Gerardo De Caro, responsabile Ufficio Sistemi e Infrastrutture 
dei Servizi Digitali – Direzione Centrale Tecnologie e innovazione dell’Agenzia delle Entrate; 
Carmelo Piancaldini, responsabile Ufficio Applicativi – Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate; 

Pasquale Saggese, responsabile area tributaria Fondazione Nazionale dei Commercialisti.  

Nel corso del convegno verranno forniti chiarimenti e risposte a quesiti su: 

 regole tecniche in materia di fatturazione elettronica;  

 servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”;  

 moratoria sulle sanzioni nella prima parte del 2019;  

 ampliamento della platea dei soggetti esonerati dall’obbligo;  

 semplificazioni IVA in tema di emissione delle fatture, registrazione delle vendite e degli 
acquisti, detrazione dell’imposta;  

 nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;  

 deleghe al professionista per l’utilizzo dei servizi all’interno del portale “Fatture e 
Corrispettivi” e interventi evolutivi sui servizi finalizzati a supportare il lavoro dei 
professionisti delegati.  

La seconda sessione dei lavori sarà contraddistinta da un focus dedicato ai servizi messi a 
disposizione dalla piattaforma “HUB B2B”. Ne parleranno Maurizio Grosso, consigliere CNDCEC 
delegato area “Innovazione e Organizzazione degli studi professionali”, e un rappresentante di 

Unimatica, la società che gestisce il portale di categoria sulla e-fattura. 

 

Istruzioni operative per Ordini e Iscritti  
 

Il programma  
 
Documenti al link 
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=42ffa18d-ef10-4baf-bb2e-31d4a1c48d48 
 
 

09.01.2019 – HUB B2B, Unimatica risponde ai quesiti 
 

 
E-FATTURA  

 
La società che gestisce il portale di categoria fornisce chiarimenti agli iscritti e annuncia l’imminente risoluzione di 
alcuni bug. Dal 4 febbraio online la seconda release del software  

 
Pubblichiamo una selezione dei quesiti formulati dagli iscritti relativamente al funzionamento del 
Portale HUB B2B e le relative risposte fornite da Unimatica. La società annuncia che sarà a breve 
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online una revisione del software che risolve le principali anomalie riscontrate. La seconda release 
del software sarà invece disponibile dal prossimo 4 febbraio.  
  
1) In molto casi i dati inseriti per il cedente vengono persi in continuazione, ogni volta che si fa 
il logout, per cui si è costretti a reinserirli ogni volta. 
  
Se è stato confermato con il bottone verifica, allora i dati sono sicuramente salvati. 
  
2) Una volta inserita una riga ed aggiunta un'altra, non si può rientrare sulle righe precedenti 
per correggere eventuali errori, ma si può solo eliminarle per poi inserirle ex novo.  
  
Occorre inserire le righe dell’anagrafica e non direttamente dalla fattura. 
  
3) Non avete previsto la possibilità di inserire allegati (importanti per la rendicontazione delle 
spese da rimborsare). 
  
Questa possibilità sarà disponibile in produzione con un’imminente revisione. 
  
4) Una volta salvata la fattura, la descrizione, in caso di modifica della fattura stessa, non si 
modifica automaticamente, né si può cambiare manualmente, così capita che nella descrizione 
ci sia un numero diverso da quello che si è poi modificato. L'unica alternativa sembra essere 
l'annullamento della fattura per poi rifarla ex novo. 
  
La possibilità di modificare manualmente la “label” della fattura sarà inserita nella prossima release 
della piattaforma (si evidenzia che questa funzionalità aggiuntiva non è vincolante e/o bloccante 
per l’uso della piattaforma). 
  
5) Il programma non effettua automaticamente il calcolo della ritenuta sugli imponibili indicati 
come soggetti alla stessa. 
  
Fermo restando che è possibile inserire manualmente la ritenuta, questa funzionalità aggiuntiva 
sarà operativa con la release 2 della piattaforma (prevista per il 4 febbraio 2019), comprendendo 
tutte le casistiche del calcolo della ritenuta, attualmente in fase di implementazione. 
  
6) il Programma non effettua automaticamente il calcolo del totale fattura, per cui bisogna 
inserirlo manualmente, facendo a parte i conti. 
  
L’importo totale si vede nel riepilogo. Nella piattaforma, in fase iniziale è stato lasciato 
volutamente visibile anche il campo aggiuntivo del totale fattura, rispetto al totale calcolato, in 
quanto previsto dalle specifiche dell’Agenzia delle Entrate del XML fattura elettronica. 
Concordiamo sul fatto che tale impostazione può generare inutili incomprensioni ed errori e quindi 
nella prossima revisione tale dualismo verrà eliminato. 
  
7) Il programma ha impiegato 4 minuti e mezzo per spedire una fattura. Un tempo davvero 
impensabile, sapendo che gli altri programmi spediscono in pochissimi secondi 
  
Dai riscontri provenienti dai nostri sistemi di monitoraggio risultano tempi di elaborazione fattura di 
alcuni secondi. Nel caso specifico, potrebbero essersi verificate situazioni contingenti e specifiche 
(ad esempio per la concomitanza di rilasci di patch e revisione software della piattaforma, in questa 
fase abbastanza frequenti) che potrebbero aver congestionato temporaneamente le code di 
elaborazione. In ogni caso la problematica è da parte nostra sotto analisi ed osservazione continua e 
sarà nostra cura fornire più dettagliate informazioni in merito ai tempi medi di elaborazione, basati 
su volumi ed archi temporali significativi. 
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8) Ho notato che il portale non tiene in considerazione la numerazione progressiva. Bisogna 
inserire il numero manualmente. 
  
La numerazione progressiva rigida e automatica delle fatture non è attualmente prevista dal 
Portale, perché potrebbe generare buchi di fatturazione, di difficile gestione a posteriori. 
  
9) Problemi di visualizzazione anteprima: pare sia causato dalla presenza di caratteri speciali. 
  
Questa possibilità sarà disponibile in produzione con l’imminente revisione. 
  
10) Modulo B2C: deve essere un previsto un modulo dedicato? 
No 
  
11) Errore 401: risolto? (Problemi nel re-inserimento di un cliente precedentemente 
cancellato). 
 
L’errore <401> si verifica nelle sole situazioni di modifica della PEC di un cliente già censito. Questo 
perché, dopo aver fatto la modifica, il portale, in fase di login del cliente, non riconosce la PEC 
modificata. E’ un errore di sistema che non inficia l’operatività di tutti gli altri clienti. Il problema è 
stato identificato e corretto in questi giorni e la soluzione sarà a breve messa in produzione. 
  
 

09.01.2019 – “Desk Italia”, a febbraio i Commercialisti in Brasile 
 

 
IL ROADSHOW  

 
Si svolgerà dal 2 al 9 febbraio e rientra nel Protocollo d’intesa per internazionalizzare gli studi professionali tra 
CNDCEC e SESCON-SP  

 
Si svolgerà in Brasile dal 2 al 9 febbraio 2019 il Roadshow del Consiglio nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il coordinamento dell’A.I.C.E.C. (Associazione 
Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili), per presentare il “Desk Italia” nel Paese 
Sudamericano. 
 

La realizzazione del “Desk Italia” rientra nel Protocollo d’intesa firmato lo scorso anno in Brasile dal 
presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, e dal presidente del Sescon-
SP (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo), Marcio Massao Shimomoto con l’obiettivo di 
promuovere il processo di internazionalizzazione degli studi professionali italiani e brasiliani per 
fornire alle aziende clienti forme di assistenza in rete e di collaborazione in materia finanziaria, 
amministrativa, fiscale e tributaria. 
 

Il progetto “Desk Italia” segue, a distanza di un anno, quello del “Desk Brasile” che è stato 
presentato a Roma lo scorso febbraio ed è stato caratterizzato da un Roadshow in cinque tappe in 
tutta la Penisola. Entrambi i Desk aiuteranno le aziende nei contatti con gli studi professionali 
associati al CNDCEC e al SESCON-SP. 
Il “Desk Italia” sarà contraddistinto da una serie di incontri e visite a siti produttivi nelle città 
di San Paolo, Campinas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro e nell’adesione alla piattaforma online 
Sescon-SP dove verranno inserite le liste di commercialisti selezionati dal Consiglio nazionale della 
categoria in base a requisiti di idoneità che verranno definiti e resi noti a breve. Nelle prossime 
settimane verrà anche comunicato il programma dettagliatodel Roadshow. 
 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ee52c76e-7913-4bbd-92d7-92321144f695
http://press-magazine.it/commercialisti-protocollo-italia-brasile/
http://institucional.sescon.org.br/index.php
http://institucional.sescon.org.br/index.php
http://press-magazine.it/desk-brasile-per-commercialisti-certificati-e-garantiti/
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“Inizialmente la piattaforma online sarà bilaterale – afferma il presidente dei 
commercialisti Massimo Miani –. Successivamente diventerà multilaterale con il coinvolgimento di 
colleghi di molti altri Paesi e servirà a connettere i professionisti per promuovere processi di 
internazionalizzazione e fornire alle aziende clienti forme di assistenza e collaborazione anche in 
rete”. L’internazionalizzazione delle imprese rappresenta, secondo il presidente Miani, 
una specializzazione del commercialista in cui dovrebbero investire soprattutto i più giovani, 
affiancando le imprese clienti nel complesso processo di diversificazione dei mercati e nel 
reperimento delle risorse finanziarie. “Solo così – spiega Miani – un giovane potrà trovare spazio 
negli studi più organizzati e portare valore attraverso una competenza specialistica”. 
 

Anche per il consigliere nazionale dei commercialisti delegato all’Attività 
internazionale, Alessandro Solidoro, l’investimento del Consiglio nazionale nel progetto Brasile è 
dettato dalla volontà e dalla necessità di ampliare le opportunità di lavoro per i commercialisti. 
 “Senza dimenticare – aggiunge Solidoro – che l’internazionalizzazione rappresenta per le PMI una 
scelta necessaria per mantenere alta la competitività a livello globale, ma che è spesso un passo 
difficile da compiere sia per la mancanza di specifiche competenze manageriali, sia per la difficoltà 
di intercettare le risorse finanziarie necessarie per sostenere una scelta del genere. Grazie alla 
realizzazione dei Desk, i commercialisti saranno in grado di promuovere il processo di 
internazionalizzazione degli studi professionali e fornire ai propri clienti forme di assistenza e 
collaborazione”. 
 

“Il Consiglio nazionale dei commercialisti – conclude il presidente dell’A.I.C.E.C. Giovanni Gerardo 
Parente – continua sulla strada di qualificare la figura del commercialista quale consulente 
globale delle aziende nel rapporto con i mercati esteri. È innegabile l’apporto che i commercialisti 
offrono ai processi di internazionalizzazione delle PMI italiane perché rappresentano i primi soggetti 
che gli imprenditori coinvolgono nel momento in cui vogliono affrontare i mercati esteri”. Il 
commercialista, infatti, trasforma il sogno degli imprenditori in un progetto concreto, sciogliendo i 
dubbi in ambito fiscale e commerciale. È lui a guidare il processo decisionale delle aziende, 
gestendo non solo questioni come tasse e scadenze, ma anche valori come l’etica e la lungimiranza. 

 

Il programma  

 

I materiali  
 
Documenti al link 
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=c146cd2a-a9dd-4e3d-9dde-40eeafcb5ccf 
 
 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ee52c76e-7913-4bbd-92d7-92321144f695
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 
 

Contributo annuale di iscrizione nel Registro Revisori Legali 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Contributo_annuale_di_iscrizione_nel_Registro_Revisori_Legali/
07EA07E907ED 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 3/2019 in data 10 gennaio 2019 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_3_2019_in_data_10_gennaio_2019/07EE07ED07E807EC07EB07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 2/2019 in data 9 gennaio 2019 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_2_2019_in_data_9_gennaio_2019/07EE07ED07E807EC07EB07EA 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 1/2019 in data 6 gennaio 2019 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_1_2019_in_data_6_gennaio_2019/07EE07ED07E807EC07EB07E9 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 1/2018 in data 9 gennaio 2019 
  

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_1_20
18_in_data_9_gennaio_2019/07E107E0 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 

Disponibili al link 
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni 
 

LA RASSEGNA STAMPA 
 
 

Fatture elettroniche: imprese nella bufera "Svolta come l'Euro" – 9 gennaio 2019 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/ufficio_stampa/rassegna_stampa/Rassegna_stampa/Fatture_elettroni
che__imprese_nella_bufera__Svolta_come_l_Euro_/07E907E907EA07E8 
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MATERIALE TIROCINANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese 
  

 

 Modulo di Ragioneria - Svolgimento caso tipico professionale A - 19/01/2019 
o Slides a cura del Dott. Perinetto 

 
Materiale disponibile al link  
http://www.odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2015/Scuola_di_Formazione_Prof
essionale_Piero_Piccatti 
 
 


