
 

 
 

 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 31 del 21.07.2017 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti – Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

 REVISORI LEGALI - FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 

 

E’ stata pubblicata dal Mef – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la 
circolare n. 26 del 6 luglio 2017, recante istruzioni in materia di formazione continua 
dei revisori legali. Nella circolare sono indicati i criteri e le modalità di applicazione 
dell’obbligo formativo che dal 1° gennaio 2017 riguarda tutti gli iscritti al registro 
dei revisori secondo quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.  

 

Nel documento è confermata l’equivalenza rispetto alla formazione professionale 
continua dell’Ordine e sono precisati i limiti della stessa. In particolare, si precisa che 
ad oggi la norma sulla formazione dei revisori non prevede alcuna tipologia di esenzione 
dall’obbligo formativo e pertanto sono ad esso assoggettati anche tutti coloro che 
godono di esenzioni dalla formazione dell’Odine, compreso chi è iscritto nell’Elenco 
Speciale. 

 

Consulta la circolare 

 

 

OBBLIGO ASSICURATIVO - ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'ORDINE 
TERRITORIALE 

 
 

Vi ricordiamo che l’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n°137 ha disposto, con decorrenza 
15/8/2013, l’obbligo assicurativo a carico dei professionisti. La normativa prevede che 
la mancata stipula di idonea polizza assicurativa costituisce illecito disciplinare. 
Nell’ambito dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza della legge professionale, il nostro 
Ordine dovrà procedere ad un’attività di verifica in capo agli iscritti volta a verificare il 
possesso della obbligatoria polizza assicurativa, possesso che potrà essere certificato per 

http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/Circolare_del_6_luglio_2017_n_26.pdf


il tramite della dichiarazione di verifica di sussistenza presente sul sito dell’Ordine area 
riservata. A tale fine ciascun iscritto accedendo al sito dell’ordine tramite l’apposita 
funzione di gestione delle anagrafiche (area riservata, i miei dati, richiedi aggiornamento 
dati) potrà inserire i dati relativi alla propria polizza assicurativa. Vi invitiamo pertanto 
a provvedere alla compilazione e alla trasmissione di quanto richiesto nel più breve 
tempo possibile.  
 
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 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. 

 
 

   

 UFFICI DELL’ORDINE E FRONT OFFICE 

 
 
Segreteria Genova  
 
Vi ricordiamo che nel mese di agosto andrà in vigore l’orario estivo. A partire da martedì 
1° agosto sino al 1° settembre 2017 compreso l’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Il normale orario di apertura al pubblico riprenderà a partire 
da lunedì 4 settembre 2017.  
 
Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a segreteria@odcecge.it. 
 
L’ufficio resterà chiuso dal 14 agosto al 18 agosto 2017 compresi.  
 
Segreteria Chiavari 
 
Vi ricordiamo che l’ufficio di Chiavari resterà chiuso da giovedì 10 agosto sino al 13 
settembre 2017 compreso e riaprirà il 14 settembre 2017. 
 
 
     

   CONTRIBUTO ANNUALE 2017 

 

mailto:segreteria@odcecge.it


 

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  

 

 

PUBBLICAZIONE PRINCIPI INTERNAZIONALI SUGLI INCARICHI DI 
ASSURANCE (ISAE) 

 

E’ stato pubblicato sul sito del CNDCEC la traduzione in lingua italiana dei Principi 
Internazionali sugli incarichi di Assurance (ISAE).  

 

Scarica il documento 

 

  

LETTERA AL MEF-AE CRITICITÀ E PROPOSTE 

 

E’ stata trasmessa dal CNDCEC, in data 13.7.2017, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e all’Agenzia delle Entrate lettera avente ad oggetto le “Richieste dei 
commercialisti per un Fisco più a misura di contribuente e per una razionalizzazione 
delle scadenze”. 

 

Consulta la notizia 

 

PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE 

 

E’ stato pubblicato, a cura del Gruppo di lavoro per la Riforma Esecuzioni - Area 
Funzioni Giudiziarie del CNDCEC, un documento contenente le modalità operative 

http://www.odcecge.it/files/Informative2017/Informativan19del5052017d.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=3a0f837f-a839-4be9-8481-bd8875c1e765
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=8bf9d89e-e241-46c8-a11e-361a27d2a635


per la pubblicazione dei dati delle vendite di beni mobili e immobili con modalità 
telematiche (specifiche tecniche ex art. 161-quater disp. att. c.p.c.).  

 

Consulta il documento 

 

 

  AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 

 
 

 

ROTTAMAZIONE PIÙ SEMPLICE: SERVIZIO “ContiTU” 
 

 
E’ nato un nuovo servizio denominato “ContiTU” dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.  Dal sito si potrà decidere se saldare tutte e o una parte delle cartelle, e sarà 
possibile richiedere le informazioni necessarie anche senza registrazione online. 

Consulta la Guida al servizio 

    

 

 SPORTELLO DIGITALE 

 

E’ disponibile nel nuovo portale Agenzia delle Entrate – Riscossione uno sportello 
digitale che consentirà ai contribuenti di gestire in modo semplice e sicuro le proprie 
pratiche senza passaggi allo sportello.  

Entrando nell’area riservata dello sportello digitale con le proprie credenziali di accesso 
sarà possibile: 

·       controllare la propria situazione debitoria; 

·       pagare cartelle e avvisi; 

·       chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro; 

·       sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge; 

·       visualizzare tutti i documenti, compresi quelli relativi alla Definizione agevolata. 

Inoltre, sarà possibile delegare un intermediario con il servizio EquiPro. La delega 
conferita ha carattere generale e consente all’intermediario di gestire la situazione del 
cliente mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web. 

 

Leggi la notizia 

 

    

DEFINIZIONE AGEVOLATA 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=c5fbc77a-6d51-4f5f-bf12-aa019bc3e0bd
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Cittadini/Guida_Navigazione_ContiTu.pdf
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/Portale-web-lo-sportello-digitale-/


 

Nel portale www.entrateriscossione.it è disponibile una copia della «Comunicazione 
delle somme dovute» per la Definizione agevolata. Senza la necessità di inserire pin e 
password personali, è possibile compilare il form e richiedere la copia della 
comunicazione. Basterà inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta 
la Definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e 
indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.  

Accedi al form per richiedere copia della Comunicazione 

 

 

  INPS  

 

 

 AVVISI BONARI ART/COM 

 
 

Si trasmette comunicazione ricevuta dall’Inps su “Gestione Artigiani e Commercianti – 
Avvisi Bonari rata con scadenza Maggio 2017”. 
 
Leggi comunicazione 

 
 

   DOCUMENTAZIONE  

 
 

 

FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI 
 

 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti 
documenti: 

• Lo stato di crisi negli Enti Locali - Consulta il documento 

• Il trattamento fiscale del trasferimento delle reti del sistema idrico integrato - 
Consulta il documento 

 

 

 APERTURA BANDO SMARTCUP LIGURIA - LUNEDÌ 10 LUGLIO 2017 
 

 
 
Lunedì 10 luglio 2017 si è aperta la nuova edizione di SMARTCup Liguria, la business 
plan competition che premia le migliori idee di impresa alto potenziale tecnologico. 

http://www.entrateriscossione.it/
https://www.entrateriscossione.it/RLD/
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/avvisibonari19072017.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1243
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1244


 
Possono partecipare al bando: 

- Persone fisiche, singole o in gruppo, che intendano avviare sul territorio ligure 
imprese innovative 

- Imprese innovative che abbiano sede operativa sul territorio ligure e che siano 
state costituite dopo il 1 gennaio 2017. 

 
Ogni persona/gruppo può presentare una sola idea; non è consentito partecipare a più 
proposte imprenditoriali. 
 
La partecipazione a SMARTCup Liguria è incompatibile con la partecipazione a 
qualsiasi altra competizione Start Cup aderente al Premio Nazionale per l'Innovazione. 
 
Le Aree tematiche sono: Life Sciences, ICT, CleanTech&Energy, Industrial. 
 
Apertura bando: 10 luglio – chiusura 23 ottobre 2017.  
 
Consulta i documenti relativi alla SMART Cup Liguria 2017  

 
 
 

*** 
 

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: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00 
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: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

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". 
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