
 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 20 del 23.05.2017  
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 
 

  VERIFICA ISCRIZIONE REGISTRO REVISORI LEGALI 

Si invitano tutti gli iscritti a verificare la correttezza dell’indicazione relativa all’iscrizione 
nel Registro dei Revisori legali. Per consultare la scheda relativa ai propri dati si può 
utilizzare la funzione “Ricerca iscritto” presente sul sito dell’Ordine. Nel caso fosse 
necessario aggiornare il dato richiesto, procedere con l’invio di apposita mail 
segreteria@odcecge.it. 

 

La corretta indicazione del dato relativo alla iscrizione nel Registro dei Revisori è 
indispensabile per l’attivazione delle procedure di riconoscimento delle attività formative 
promosse dall’Ordine per l’iscrizione nel Registro stesso. 

 
 

 CONTRIBUTO ANNUALE 2017 

Lo scorso 15.5.2017 è scaduto il termine per il pagamento della quota dovuta per l’anno 
2017. 

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

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

Per ulteriori informazioni vedasi informativa n. 19 

 

  CNDCEC 

 
 

mailto:segreteria@odcecge.it
http://www.odcecge.it/files/Informative2017/Informativan19del5052017d.pdf


 BILANCI, DAI COMMERCIALISTI FOCUS SULLE COOPERATIVE 

 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato un documento volto a definire il comportamento 
contabile delle società cooperative alla luce dell’introduzione del Dlgs n. 139 del 2015. 

 

Consulta il documento. 

 

 

 REGISTRO DEI REVISORI - OBBLIGO FORMATIVO E 
PASSAGGIO DA SEZIONE B A SEZIONE A 

 

Il Consiglio Nazionale nel Pronto Ordini n. 67 del 2017 ha chiarito che nelle more 
dell’attivazione di specifici programmi di formazione continua, coloro che sono stati 
trasferiti automaticamente nella sezione B del Registro possono chiedere il passaggio alla 
sezione A nel momento in cui assumono un incarico di revisione legale; rimane, in tal 
caso,  l’obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati  
contenuti nel Registro.   
 
Leggi il PO n. 67/2017 
 
 

 ESAMI DI STATO - ESONERO DALLA PRIMA PROVA PER I 
LAUREATI IN CONVENZIONE 

 

L’esonero dalla prima prova scritta nell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione è riconosciuto a coloro che hanno conseguito una laurea in convenzione.  
 
Non ha rilevanza,  in proposito, il momento in cui è iniziato il tirocinio, contestualmente 
agli studi o dopo il conseguimento della laurea in convenzione. La disposizione è stata 
confermata dal Consiglio Nazionale nel Pronto Ordini n. 100 del 2017. 
 

Leggi il PO n.100/2017 

 

 

 OBBLIGO ASSICURATIVO - PRECISAZIONI DAL CNDCEC 

 

Il CNDCEC, con nota informativa n. 28 del 15 maggio 2017, ha fornito precisazioni in 
tema di obbligo assicurativo a carico dei professionisti, chiarendo che: 

• l’obbligo assicurativo è strettamente legato all’esercizio della professione e sussiste 
solo quando il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela; 

• le polizze stipulate dal titolare dello studio devono estendersi anche alla copertura 
di eventuali danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti, poiché tali 

http://www.commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=70057394-272f-4d92-8005-3f4b8a5eaf7f
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b93c545a-5080-4b10-ae24-77eaa2354b85
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=18aba61d-740f-491a-bae2-0edf4907cecb
http://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2017/05/cndcec_Informativa_28_17.pdf


soggetti svolgono attività professionale in nome e per conto del titolare dello 
studio; 

• non è previsto alcun obbligo assicurativo per il professionista dipendente che non 
svolga l’attività professionale in nome e per conto proprio; 

• in presenza di uno studio associato la polizza può essere sottoscritta direttamente 
a nome dello studio; 

• l’obbligo assicurativo vige anche per le società di professionisti: la sottoscrizione 
di polizze a nome dei singoli professionisti non fa venir meno l’obbligo di 
sottoscrizione anche a nome della STP; 

la mancata stipula dell’assicurazione costituisce illecito disciplinare. 

 

 

 ANTIRICICLAGGIO - SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI 
SOSPETTE TRAMITE IL CNDCEC 

 

Si informa che, facendo seguito al protocollo di intesa stipulato con l'Unità di 
Informazione Finanziaria (UIF) lo scorso dicembre, a partire da oggi è on line il software 
AS-SOS messo a punto dal Consiglio Nazionale per le segnalazioni di operazioni 
sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 21 
novembre 2007, n, 231.  
 
Il software AS-SOS, disponibile sulla home page del sito www.commercialisti.it, oppure 
raggiungibile tramite il seguente indirizzo: https://antiriciclaggiopro.it, è in grado di 
assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima.  
 
Per effettuare la segnalazione e per seguirne l'iter è necessaria la registrazione da parte 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili mediante l'inserimento dei dati 
richiesti.  
 
Il software AS-SOS provvede automaticamente a criptare i dati del segnalante e della 
segnalazione, consentendo al CNDCEC di caricare il file contenente la segnalazione 
nella piattaforma predisposta dalla UIF, dalla quale riceve una ricevuta di accettazione o 
scarto, in formato PDF, contenente solo il protocollo rilasciato da UTF e l'ID univoco 
della segnalazione. Tale ricevuta, che verrà inoltrata automaticamente dal sistema di 
messaggistica della procedura ad una casella di posta elettronica all'uopo predisposta dal 
CNDCEC, consentirà al software di associare all'ID univoco della segnalazione il 
protocollo comunicato dalla UTF per le eventuali comunicazioni successive (ad es. 
richiesta di integrazioni e/o seguiti).  
 
Il Consiglio Nazionale ha così realizzato lo scopo di fornire agli iscritti uno strumento 
telematico dl immediato accesso e di agevole utilizzo, dotato di adeguati livelli di 
sicurezza, in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti conformemente a quanto 
previsto dalla normativa di riferimento. 
 
 

  EQUITALIA 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Default.aspx
https://antiriciclaggiopro.it/


 

 DEFINIZIONE AGEVOLATA SCADUTI I TERMINI PER 
ADERIRE 

  
Lo scorso 21 aprile u.s. sono scaduti i termini per aderire alla definizione agevolata, il 
Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017  ha 
prorogato al prossimo 15 giugno il termine entro cui Equitalia  deve  comunicare  al  
contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute. 
 
Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito, una 
comunicazione specificando: 
 
•         quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata; 
•         l’ammontare dell’importo dovuto; 
•         la scadenza delle eventuali rate. 
 
La comunicazione conterrà anche i relativi bollettini di pagamento. 
 
Leggi notizia 

  

 

  MEF 

 

 CIRCOLARE PER LA REVISIONE AMMINISTRATIVA 
CONTABILE DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI 

 

Con Circolare del 5 maggio 2017, n. 20, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito 
uno strumento di supporto alle funzioni svolte dai Collegi dei revisori o sindacali presso 
gli Enti ed organismi pubblici, la cui attività è rivolta a garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, nonché la rigorosa gestione delle risorse 
pubbliche, anche in considerazione dell’attività di monitoraggio della spesa pubblica. 
 
Consulta la circolare 

 

 

 CASSE PREVIDENZE 

  

  CNPADC - CONTRIBUTI MINIMI 2017 

Il 31 maggio 2017 scade il termine di pagamento della prima rata/rata unica dei 
contributi minimi 2017.  

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/20/Circolare_Vademecum_per_la_revisione_amministrativo-contabile_degli_enti_e_organismi_pubblici_x_Ed._2017.pdf


Il relativo bollettino M.AV. (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti 
mediante il servizio MCC) è disponibile sul sito www.cnpadc.it  sezione “Documenti” 
dell’area riservata dei “Servizi Online”. A chi ha autorizzato l'addebito con SDD, 
l'importo sarà addebitato con valuta 31 maggio 2017. 

Il contributo di maternità 2017, una volta definito nell'importo ed approvato dai 
Ministeri Vigilanti, per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento tramite SDD 
sarà addebitato con valuta 31/10/2017, mentre, per coloro che utilizzano il M.AV., sarà 
incluso nel bollettino della seconda rata con scadenza 31/10/2017. 

 

 CNPR - CONTRIBUTI MINIMI 2017 

Pubblicate sul sito della CNPR le istruzioni relative alla determinazione e alle modalità di 
versamento dei contributi per il 2017. 

 

Consulta le istruzioni 

 

 

 EVENTI  IN PROGRAMMA PRESSO ALTRE SEDI 

 

 ODCEC LA SPEZIA - SEMINARIO 9 GIUGNO 2017 

Il prossimo 9 giugno 2017 presso il Centro Congressi Villa Marigola – Lerici si 
terrà il Seminario Nazionale di Studio sulla fiscalità internazionale in ambito portuale e 
doganale. Il seminario, rivolto al sostegno della professione di Revisore Legale, 
annovererà la partecipazione di docenti dell’Università Statale di Milano, dell’Università 
Cattolica e dell'Università degli Studi di Genova 

L’evento è gratuito ed in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale. La 
partecipazione all'intera giornata riconosce 5 crediti formativi 

Programma 

Modulo iscrizione 

 

 

 ODCEC BIELLA - 4° TROFEO PODISTICO  

Inviamo il programma e scheda di iscrizione, su invito della A.S.D. Commercialisti 
Biella, al “4  Trofeo podistico 2017”che si svolgerà a Biella il 10 giugno 2017. 

Scarica programma e scheda di iscrizione  

https://www.cnpadc.it/servizi_online_dottori_commercialisti.html
http://www.cnpadc.it/
https://www.cnpadc.it/servizi_online_dottori_commercialisti.html
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/ControllerRedirect.do?fnzCod=CPFNRNWV&tabPrg=1392&nwsTip=E&std=1
http://www.revisori.it/vextradocs/11/docs/1225/INRL_Seminario_LaSpezia2017_pdf
http://www.revisori.it/pages/121/Seminario_LaSpezia_iscrizione.pag
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/RegolamentoCampionato%20InterregionaleODCECbiella%202017.pdf


 

 

  VI° TROFEO NAZIONALE DI GOLF  

L'Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, per il tramite del Comitato Organizzativo - Trofeo Nazionale di Golf - 
organizza anche quest'anno il  VI ° Trofeo Nazionale di Golf che si svolgerà sabato 8 
luglio 2017 presso il Golf Club La Rocca a Parma. 
 
La brochure dell'evento sarà divulgata non appena disponibile. 
 

 

  DOCUMENTAZIONE  

 

ODCEC FORLI’ CESENA- BILANCIO SOCIALE 

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena ha 
predisposto il documento “Il Bilancio sociale gennaio 2016/marzo 2017” che consente 
di offrire una specie di certificazione etica nei confronti di tutti i portatori di interessi.  

Scarica il documento 

 

*** 
 

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) 
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 

http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/bilanciosocialeal26_04_2017Forli.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
../../g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/


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". 

 


