
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 36 del 20.09.2017 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 
 
 

 COMPENSI PROFESSIONALI – LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA 
ALLA CLIENTELA 

 

Tutti gli appartenenti alle professioni ordinistiche, a partire dallo scorso 29 agosto, devono rilasciare 
“obbligatoriamente in forma scritta” tutte le informazioni riguardanti gli oneri, a carico del cliente, 
ipotizzabili al momento del conferimento dell’incarico e fino alla sua conclusione. Una novità rispetto 
alla disposizione precedente che limitava la forma scritta alla specifica richiesta del cliente. Tale 
adempimento è sancito dall’entrata in vigore - a fine agosto - del ddl concorrenza (legge n. 124/2017). 
Il provvedimento, con l’art. 1 comma 150, ha modificato il testo del Decreto legge n. 1/2012 nella parte 
riguardante le disposizioni sulle professioni regolamentate (art. 9). 

La nuova norma impone agli Iscritti all’Ordine di inviare al cliente un preventivo di massima - in forma 
scritta o digitale - con l’indicazione degli onorari richiesti per singole prestazioni, comprensivi di spese, 
oneri e contributi. Sul sito dell’ODCEC è disponibile un modello che potrà aiutare gli Iscritti nella 
predisposizione delle comunicazioni alla clientela. 

 

Scarica il modello 

 
   
 

  ELABORATI COMMISSIONI DI STUDIO DELL’ORDINE 
 
 
L’Ordine ha pubblicato il seguente documento della Commissione di Studio: 
 
Start Up e PMI Innovative, Finanza agevolata 
 

• Credito d’imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo e relativa certificazione 
 
 

http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/bozza_preventivo_professionale_finale.doc
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/bozza_preventivo_professionale_finale.doc
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_content&view=article&id=210:start-up-e-pmi-innovative-finanza-agevolata&catid=8:elaborati-commissioni-di-studio&Itemid=73
http://www.odcecge.it/files/doccommissionistudio/relazione%20-%20certificazione%20credito%20imposta%20e%20incentivi%20start%20up%20innovative%20v3%20rev%20LG%20con%20excel.pdf


 

  CORSO START UP - BORSE DI STUDIO E PREMI  

 

Vi informiamo che sono disponibili 5 premi per i migliori progetti imprenditoriali e 10 borse di studio 
per la partecipazione gratuita al corso su “START UP INNOVATIVE: TECNICHE E STRUMENTI 
OPERATIVI PER CREARE NUOVE IMPRESE”. 
 
Il Corso si rivolge ad aspiranti imprenditori, offrendo ai partecipanti conoscenze e strumenti per 
trasformare un’idea di business in un progetto imprenditoriale: implementazione del business model, 
analisi dei fabbisogni finanziari e delle fonti di finanziamento, fattibilità economico-finanziaria del 
progetto e degli investimenti, attenzione ai vincoli e opportunità legati alla normativa societaria, fiscale e 
lavoristica.  Inoltre il piano formativo si rivolge anche ad imprenditori ed imprenditrici che  intendano 
ri -focalizzare  e  perfezionare il business  model ed  il business  plan  di  una  nuova  impresa  costituita  
preferibilmente da non più di tre anni. 
 
Il Corso è  promosso dal Servizio Apprendimento permanente - PerForm dell'Università degli Studi di 
Genova in collaborazione con Arbo, Camera di Commercio di Genova, Comune di Genova 
Assessorato allo Sviluppo Economico, Confindustria Genova, Coop Liguria, Deloitte & Touche, 
Energetica, F.I.L.S.E., Fondazione AMGA, Legacoop - Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, Lpl 
Italia, Madi Ventura, Medmar Tramp, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Genova, Sardagru, SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni, Studio Legale Jacobacci & 
Associati, T&G Technology & Groupware, Talent Garden Genova, TalenTour, Vittorio Cauvin. 
 
Iscrizioni: entro il 29 settembre 2017 
 
Sito: www.perform.unige.it/corsi/849-corso-startup 
 
 
 

 CNDCEC 

   

  I NUOVI PRINCIPI PER LA RELAZIONE DEL REVISORE 

 

Il CNDCEC ha pubblicato una nota informativa che esamina le principali novità contenute nei nuovi 
principi di “Revisione in materia di relazione” che la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato con 
determina del 31 luglio 2017.  

 

Leggi l’informativa n. 42 

 

 

  VOUCHER E NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI 

 

Il CNDCEC ha pubblicato i documenti che il Gruppo di Lavoro per i rapporti con l’INPS ha divulgato 
a seguito al Tavolo Tecnico riunitosi il 19 luglio 2017. Incontro in cui si è discusso delle nuove 
prestazioni occasionali sostitutive dei Voucher.  

http://www.perform.unige.it/corsi/849-corso-startup
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=6a897c69-341c-4579-9b81-6f02f40c2a78


 

Leggi l’informativa nr. 38 

Consulta i documenti – “Disciplina delle prestazioni occasionali”– “Tavolo tecnico INPS – CNDCEC” 

 

 

   AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 

 

CHIUSURA SPORTELLO TELEMATICO DEDICATO PER GLI   
INTERMEDIARI ABILITATI 

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica che dal 30 settembre p.v. la nuova area riservata agli 
intermediari  denominata EquiPro, con le nuove funzionalità sviluppate specificatamente per i 
professionisti e intermediari, andrà a sostituire l’attuale sportello telematico dedicato, in area pubblica 
che sarà chiuso il prossimo 30 settembre.  

Al fine di dare massima diffusione al nuovo  sistema, anticipiamo le guide relative ai servizi online di 
EquiPro. 

 

Consulta Guida Gestione deleghe 

Consulta Guida Area riservata Intermediari 

 

   DOCUMENTAZIONE  

 

 CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER TECNICO 
CONTABILE – OTTOBRE 2017 

Sono aperte le iscrizioni per il Corso di Tecnico contabile della Proxima – Agenzia per la formazione  
progettato e realizzato con la collaborazione di  Commercialisti esperti del settore, Agenzie per il lavoro 
e Aziende clienti della nostra Agenzia per offrire ai partecipanti l’acquisizione della migliore 
professionalità.  

Il corso è stato riconosciuto da ALFA Agenzia per il lavoro la formazione e l’accreditamento della 
Regione Liguria e consente l’accesso all’esame finale di qualifica professionale.  

Per maggiori informazioni è possibile consultare la brochure informativa, contattaci al numero 
010543103 oppure scrivere all’indirizzo iscrizioni@proximaformazione.it. 

 

Locandina Informativa 

 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=88999f1a-1ccb-4a63-915a-d134e9b886b4
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/88999f1a-1ccb-4a63-915a-d134e9b886b4/Allegato%201%20-%20Informativa%20n.%2038-2017%20(Prestazioni_occasionali_presentazione%20sedi).pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/88999f1a-1ccb-4a63-915a-d134e9b886b4/Allegato%202%20-%20Informativa%20n.%2038-2017%20(Quesiti%20tavolo%20tecnico%20INPS-CNDCEC).pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/88999f1a-1ccb-4a63-915a-d134e9b886b4/Allegato%202%20-%20Informativa%20n.%2038-2017%20(Quesiti%20tavolo%20tecnico%20INPS-CNDCEC).pdf
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Cittadini/Guida_gestione_deleghe.pdf
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Associazioni/Guida-Area-riservata-Intermediari.pdf
mailto:iscrizioni@proximaformazione.it
http://www.proximaformazione.it/images/eventi/Contabile_17.pdf


  AIDC – NORMA DI COMPORTAMENTO N. 199 

 

L’ AIDC- Sezione Milano ha pubblicato la Norma di Comportamento n. 199 “Rilevanza del contenuto 
letterale delle fatture ai fini IVA e delle imposte sul reddito”. 

 

Consulta la norma di comportamento n. 199 

 

 INPS 

 

 

 CHIARIMENTI SULLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI 
PENSIONISTICI DOVUTI ALLE GESTIONI PUBBLICHE 

 

L'INPS  con circolare n. 94 del 31 maggio ha effettuato una ricognizione dell'istituto della prescrizione 
della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei Pubblici dipendenti fornendo 
chiarimenti in merito alla disciplina da applicare.  

 

Consulta la circolare 

 

 

  GESTIONE SEPARATA: ARTICOLO 7 LEGGE N. 81 DEL 22 MAGGIO 
2017 (JOBS ACT AUTONOMI) NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 

 

L’INPS con circolare n. 122/17 interviene sulla legge 22 maggio 2017, n. 81 -  recante “Misure per la 
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di 
lavoro subordinato” - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135/17 – che ha introdotto importanti 
modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla 
Gestione Separata. 

 
 Consulta la circolare 
 

*** 
 

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  

http://www.aidc.pro/milano/norme-e-denunce/norme/2031
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2031-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2028-07-2017.htm
mailto: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 
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". 

 

mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///C:/Users/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/

