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   RINNOVO CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
 

Il 9 gennaio si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili. 
  
È risultata vincitrice la lista “La professione verso il futuro-qualità e partecipazione” capeggiata dal Presidente 
Massimo Miani. Siamo particolarmente lieti di sottolineare che della squadra fa parte anche il nostro Past 
President Massimo Scotton. 
  
I risultati ufficiali saranno comunicati dal Ministero della Giustizia dopo che sarà convocata la commissione 
elettorale che dovrà ufficializzare i risultati. 
  
Il Consiglio dell'Ordine di Genova, a maggioranza, ha votato per la lista che è risultata vincitrice. 
  
Auguriamo al nuovo Consiglio buon lavoro. 

 
   ELABORATO COMMISSIONE DI STUDIO DELL’ORDINE 

 
L’Ordine ha pubblicato un documento della Commissione di Studio Fiscale Comunitario e Internazionale dal 

titolo: 
 
       Sanzioni Fiscali e Diritto Europeo 

 
   REGISTRO REVISORI LEGALI – CONTRIBUTO ANNUALE 2017 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2016 è stato pubblicato, il Decreto MEF del 5 
dicembre 2016 con il quale è stato determinato in 26,85 euro il contributo annuale a carico degli iscritti nel 
Registro dei Revisori Legali per il 2017. L'importo del contributo deve essere versato in unica soluzione entro 
il 31 gennaio 2017 e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. 

Consulta il testo del decreto 

 
    INTEGRAZIONE EVENTI FORMATI NEWSLETTER N. 2/17 DEL 9.01.2017  
 

Giovedì 19.01.2017 / orario 09.00 - 18.00 - Genova 
Convegno: “Workshop Nazionale Itinerante – La nuova frontiera della formazione sulla sicurezza del lavoro 
alla luce del nuovo accordo Stato-Regioni” 
Ente organizzatore: AIESIL - Gratuito 
 
Lunedì 23.01.2017 / orario 15.00 - 19.00 - Genova 
Convegno: “L’abuso del diritto” 
Ente organizzatore: DIREC/Università degli Studi Genova/ODCEC Genova/Ordine Avvocati Genova/Consiglio 
Notarile Genova - Gratuito 

 
    AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE CATASTO 

        ACCATASTAMENTO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI SU AREA DEMANIALE  

 
          Con la nota prot. 216473 del 07/12/2016, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto, Cartografia e 

Pubblicità Immobiliare ha emanato nuove istruzioni operative in materia di accatastamento degli stabilimenti 
balneari su area demaniale. 

            
          Leggi Nota Agenzia Entrate 

http://www.odcecge.it/files/doccommissionistudio/Sanzionifiscaliedirittoeuropeo.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-19&atto.codiceRedazionale=16A08664&elenco30giorni=true
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2860&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2860&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2855&Itemid=68
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/accatastamentostabilimentibalneari.pdf


 
    ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015 N. 149  

 
A seguito dell’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le 
competenze già assegnate alla Direzione Territorale del Lavoro sono esercitate dall’Ispettorato Territoriale di 
Genova. 
 

        Leggi comunicazione INL 

 
   DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO 
    SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO LIGURIA - CIRCOLARE DEL 29.12.2016 PROT. 4/2016 

 

La Direzione Regionale del Lavoro in ottemperanza alla lettera circolare INL del 29.12.2016 prot. 4/2016, 
recante l’istituzione e la disciplina dell’INL ha modificato alcune disposizioni del D.Lgs. n. 124/2004 tra cui, in 
particolare, gli articoli 16 e 17 concernenti la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze di 
ingiunzione che non potranno essere più impugnate con ricorso gerarchico improprio davanti al Direttore della 
Direzione Interregionale di Milano o davanti al Comitato Interregionale per i rapporti di lavoro, sempre con 
sede a Milano. 

Leggi nota prot. 43560  

 
   CNDCEC 

Enti Locali - Parere sul bilancio di previsione 2017-2019 

Il Consiglio Nazionale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti 
Locali (Ancrel) ha redatto un documento traccia per la formazione della relazione da parte 
dell'organo di revisione degli Enti Locali. 
Consulta il documento 

 
MIUR - Ricerca di professionisti 

La Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione del MIUR è alla 
ricerca di professionisti esperti sia in materie economico-finanziarie sia in materie amministrativo-
contabili. Gli Iscritti interessati possono iscriversi al registro di esperti revisori per la valutazione 
scientifica della ricerca italiana, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(REPRISE). 
Leggi l’avviso del MIUR 

 
Protocollo d’Intesa CNDCEC-DPO  

Informativa n. 136/2016 Protocollo d’Intesa siglato dal Consiglio Nazionale con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, al fine di favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di professioniste da inserire nelle posizioni di vertice di società controllate da Pubbliche 
Amministrazioni ed Enti Pubblici. 
 
Evento “La rottamazione dei ruoli” 

Informativa n. 137/2016  sarà possibile visionare la registrazione dei lavori relativi al convegno su 
"rottamazione dei ruoli" svoltosi il 16/12/2016 organizzato dal Consiglio Nazionale in collaborazione 
con Equitalia e quesiti con le risposte fornite da Equitalia.  
 
Linee guida per la valutazione di aziende in crisi 

Informativa n.139/2016 Il Gruppo di Lavoro multidisciplinare “Standard di Valutazione nelle crisi 
Aziendali” nato dalla sinergia tra CNDCEC e SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di 
Economia Aziendale) e con la collaborazione della FNC, ha realizzato le “Linee guida per la 
valutazione di aziende in crisi”. 
 
Protocollo di intesa UIF - CNDCEC 

Informativa n.139/2016 Sottoscritto protocollo d’intesa tra Unità di Informazione Finanziaria per 
l’Italia (UIF), e Consiglio Nazionale (CNDCEC), che consentirà ai commercialisti e agli esperti 
contabili di adempiere all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, previsto dalla normativa 
antiriciclaggio, anche attraverso il Consiglio Nazionale.  
 
Commissione no profit: Proposte Emendamenti Enti Sportivi Dilettantistici 

Informativa n.1/2017  predisposto documento dalla Commissione No Profit contenente alcune 
proposte di emendamenti alla disciplina degli enti sportivi dilettantistici. 

http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/INL5gennaio2017.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/ispettoratoterritorialegenova30012016.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/ee24f649-f9aa-4a97-ac66-60039be314a0/PARERE%20BILANCIO%202017%202019%20%20cndcec%20definitivo%20.docx
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/fb9458af-063b-4c94-8b8c-033c243e95c4/Allegato%20-%20Informativa%20n.%20132-2016.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=626936a0-1c70-4cd5-88ad-e3bb0a71a4aa
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=412c13a9-f874-4b9c-8e00-5ca37139431e
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5220102d-61fe-40e8-900e-dcc497472d88
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=3829406b-4db3-47cd-b15b-646eccc5c0bd
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=70bdad9d-ff24-4a0f-ac8a-98d8e1c71097


 
Vademecum sull’utilizzo della PEC 

Informativa 3/2017 Elaborato dalla Commissione Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini, 
in cui sono fornite alcune utili indicazioni per un utilizzo corretto della PEC nelle attività dello studio 
professionale, in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i clienti. 
 
Osservazioni al "Divieto di abuso di dipendenza economica del professionista" 

Il Consiglio Nazionale, per conto del Consigliere Segretario, dott. Achille Coppola, ha trasmesso le 
osservazioni al “divieto di abuso di dipendenza economica del professionista” contenuto nel disegno 
di legge “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. 
Leggi le osservazioni  

  FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI 
 

Pubblicati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti i seguenti documenti: 

 Il raddoppio dei termini per l'accertamento: permangono profili di criticità - Consulta il documento 

 Art Bonus: caratteristiche e potenzialità del credito d’imposta per il mecenatismo - Consulta il documento 

 La predisposizione del piano industriale nell'ambito della crisi d'impresa: brevi note sui profili metodologici e 
sui prospetti informativi – Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - novembre 2016 – Consulta il documento 

 

  CNPADC - REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA CONTRIBUTI 2016 

Si ricorda agli interessati che il 15 dicembre u.s. è scaduto il termine per eseguire i pagamenti delle 
eccedenze 2016 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. Coloro che non 
hanno potuto rispettare tale scadenza possono ricorrere al servizio online di Regolarizzazione Spontanea 
(servizio DRS). 
 
Leggi la notizia 

  

 
 

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 

 

 

 
 

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 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 

 
 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=22abccf5-414a-4478-b416-7852b04499b6
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/1482494055_abuso%20da%20dipendenza%20economica.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1151
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1150
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1149
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1148
http://www.cnpadc.it/servizi_online_dottori_commercialisti.html
http://www.cnpadc.it/?q=area_comunicazione/avvisi/archivio/regolarizzazione_spontanea_contributi_2016
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/

