
 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 19 del 5.05.2017  
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO  DELL’ORDINE 2016 
 

 

 

L’assemblea degli iscritti ha approvato all’unanimità il 
bilancio consuntivo 2016 dell’Ordine. 
 
La riunione si è tenuta  il 26 aprile scorso presso il 
Teatro Carlo Felice con la partecipazione di circa 783 
colleghi. 
 
Sono state illustrate le iniziative già avviate dal 
Consiglio e le attività svolte. 
 

 

Il bilancio con gli allegati, le relazioni del tesoriere e del collegio dei revisori e la relazione 
sull’attività svolta del Presidente sono disponibili sul sito dell’Ordine. 

Consulta la documentazione 

 

 

 MESSAGGIO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ORLANDO AI 
PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA  

 

Pervenuto da parte del Ministro della Giustizia Orlando, invitato ad intervenire 
all’assemblea dello scorso 26 aprile, un messaggio di saluto ai partecipanti all’Assemblea. 

 

Leggi il messaggio 

 

http://www.odcecge.it/files/BilanciOrdine/bilancioconsuntivo2016/fascic4.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/2017-04-26%20Indirizzo%20di%20saluto%20per%20Assemblea%20Ordine%20Commercialisti%20Genova.pdf


 

 QUOTA ANNUALE 2017 - TERMINE POSTICIPATO  

 

A seguito dei problemi riscontrati con il nuovo sistema di pagamento il Consiglio ha 
posticipato il termine di pagamento dal 30.4.2017 al 15.5.2017. 

Pertanto, coloro i quali non abbiamo effettuato il versamento nel termine previsto, al 
momento non verrà applicato l’aumento di euro 50,00.  

Si ricorda che le quote che non risulteranno versate, entro il nuovo termine, saranno 
trasmesse ad Equitalia per la riscossione tramite ruoli, in conformità al regolamento per 
la riscossione dei contributi emanato dal Consiglio Nazionale. 

Ricordiamo altresì che è stato inviato, a mezzo PEC/indirizzo mail, il bollettino PagoPA 
personalizzato da utilizzare per il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo, 
all’Elenco Speciale e alle Società tra professionisti.  

Tale modalità di riscossione del contributo è divenuta obbligatoria per tutti gli enti 
pubblici a partire dal 1 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale. 

Riportiamo qui di seguito le modalità del PagoPA: 

1. Bonifico on-line se in possesso di conto corrente intrattenuto presso uno degli istituti 
di credito aderenti al circuito PagoPA (vedi indicazione allegate); 

2. con Carta di credito e/o prepagata on-line e selezionando icbpi/cartasi (vedi 
indicazione allegate); 

3. stampando il modulo e presentandolo presso le ricevitorie SISAL (Tabaccherie 
provviste di Lottomatica);  

4. stampando il modulo e presentandolo presso gli sportelli delle banche aderenti al 
circuito PagoPA. 

  

Inoltre si indica il Codice Sia AKNSN e Codice Ente 80599 identificativo dell’Ordine 
non riportato sul bollettino. 

 

 

  CNDCEC 

 
 

 

 IL LIBRO D’ORO DELLE PROFESSIONI DI ITALIAOGGI  
 

Con informativa n. 22/2017 del 12 aprile u.s. il Consiglio Nazionale ha trasmesso il 
Libro d’Oro delle Professioni, edito da ItaliaOggi in occasione dei suoi 25 anni di 
attività. 
 

http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/bonificopagoga.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/istrpagcarta%201.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/istrpagcarta%201.pdf


Nel volume vengono descritti personaggi, battaglie e prospettive delle professioni 
italiane a cui ItaliaOggi ha raccontato, giorno per giorno, il mondo della politica, del 
diritto e dell’economia. 
 
Il Libro d’Oro ospita un intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando e una 
pagina dedicata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 
 
Leggi l’informativa 
 
 

  EQUITALIA 

 
 
 

 DEFINIZIONE AGEVOLATA MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Grazie al progetto “Equipay” sarà possibile pagare i bollettini delle rate scelte al 
momento della compilazione del Modulo DA1, modulo con il quale si aderiva alla 
definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione”, direttamente agli sportelli bancomat 
degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL del Consorzio 
CBI (Customer to Business Interaction). 

Per effettuare il pagamento sarà sufficiente andare presso uno sportello Bancomat (ATM 
-Automated Teller Machine) della banca che ha aderito. 

Qui di seguito le altre modalità di pagamento già attive: 

• domiciliazione bancaria 

• sportelli bancari 

• internet banking 

• uffici postali 

• tabaccai aderenti a ITB, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica 

• portale www.gruppoequitalia.it tramite PagoPA 

• App Equiclick tramite PagoPA 

• sportelli Equitalia. 

 

Leggi la notizia 

  

 

 

  MEF 

 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5339cc8d-1f36-44f6-af5c-ca569a4c6272
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/Modalita-di-pagamento/


  APP “BILANCIO APERTO” 

E’ disponibile una nuova App denominata “Bilancio Aperto”. L’applicazione, 
curata dalla Ragioneria Generale dello Stato, consente - tra le varie opzioni - 
di visualizzare in formato grafico diversi indicatori di finanza pubblica 
contenuti nel Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato dal 
Governo l'11 aprile 2017. 

L’applicazione "Bilancio Aperto" è disponibile gratuitamente sia su Google 
Play Store sia su Apple Store, ed è anche scaricabile 
all’indirizzo http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html 

 

Leggi la notizia 

 

 

  CNPR 

  

 DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI 
2017 

Si pubblicano le istruzioni della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei 
Ragionieri e Periti Commerciali relative alla determinazione e alle modalità di versamento 
dei contributi per il 2017. 

Consulta le istruzioni 

 
 

*** 
 

La presente informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a 
variazioni o a errori di trascrizione. 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: lun. – giov. 8.00/12.30 ven. 8.00/12.00 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: mart. e giov. 9.30/12.30 

Tel. 0185-324652 Fax 0185-324652 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 
http: www.odcecge.it 

 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 

http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0279.html
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/Aggiornamento_dei_contributi_anno_2017cpr.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/Aggiornamento_dei_contributi_anno_2017cpr.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///C:/Users/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/


Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo 
destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere 
alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in 
partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-
mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per 
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o 
sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy". 

 


