INFORMATIVA ODCEC
n. 21 del 30.07.2021
A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti - Segretario

COMUNICAZIONI DALL’ORDINE
SEGNALAZIONE DI DISSERVIZI
E’ stata istituita una apposita casella di posta elettronica helpdesk@odcec.ge.it dedicata a ricevere
eventuali segnalazioni, suggerimenti e/o disservizi da parte degli iscritti, in particolare nei rapporti con
l’Agenzia delle Entrate. E’ infatti prevista la redazione, da parte del nostro Ordine, di un documento da
sottoporre alla Direzione dell’Agenzia delle Entrate per segnalare le varie problematiche che sono e
saranno emerse.

CHISURA ESTIVA UFFICI DELL’ORDINE
Ufficio Genova
Chiusura
L’ufficio di Genova resterà chiuso da giovedì 12 agosto 2021 a venerdì 27 agosto 2021 compreso.
Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a segreteria@odcecge.it.
Ufficio Chiavari
Chiusura
L’ufficio di Chiavari resterà chiuso da giovedì 12 agosto 2021 a mercoledì 8 settembre 2021 compreso.
Sportello INPS
Tutti gli appuntamenti con gli sportelli INPS sul portale sono sospesi da Lunedì 2 Agosto 2021 a Martedì
31 Agosto 2021 compreso.

CNDCEC
APPROVAZIONE MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ALTA

FORMAZIONE”
Con l’informativa n. 74 del 5 luglio 2021 il Consiglio Nazionale ha informato che, nella seduta del 16
giugno 2021, ha deliberato le modifiche al “Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle
Scuole di alta formazione”, prevedendo che “laddove ne ricorrano i presupposti – e senza alcun costo per
il CNDCEC – possono essere istituite nuove SAF, su richiesta degli Ordini interessati.
Leggi Informativa n. 74/2021 ed allegato

COLLEGIO SINDACALE: I FAC-SIMILI DEI VERBALI DELLE SOCIETÀ
NON QUOTATE
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Verbali del Collegio sindacale di società non
quotate” che è una rielaborazione approfondita del documento “Verbali e procedure del collegio
sindacale”, pubblicato nel mese di aprile 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove
Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate, applicabili dal 1° gennaio 2021.
Leggi l’informativa n. 80/2021

INAIL
AUTOLIQUIDAZIONE DEI CODICI DITTA CESSATI NEL CORSO
DELL'ANNO - NUOVO SERVIZIO ONLINE
L’Inail con circolare n. 18 del 25 giugno 2021, comunica che è stato inserito nel proprio sito il nuovo
servizio denominato "Autoliquidazione ditte cessate" con cui i titolari di polizze dipendenti e polizze
artigiane possono effettuare l'autoliquidazione in caso di cessazione dell'attività.
Il servizio online, disponibile dal 1° luglio 2021, è accessibile sia dal menu "Autoliquidazione" sia da
"Denunce - denunce di cessazione" di Punto Cliente.
Attraverso il servizio è possibile inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall'inizio
dell'anno alla data di cessazione dell'attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio, sia
per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti
.
Il servizio presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione del codice ditta) e che il
premio relativo all'anno precedente sia stato regolato.
L'autoliquidazione ditte cessate è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione;
decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede Inail
competente.
Leggi la comunicazione

DOCUMENTAZIONE

FNC
Pubblicati dalla Fondazione Nazionale Commercialisti:
•
•
•
•
•

Informativa Periodica - Valutazione e Controlli
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 13/2021
Documenti di Ricerca - Le Famiglie italiane. Reddito, consumi e pressione fiscale
Bollettino – Osservatorio internazionale crisi d’impresa
Documento di Ricerca - Bozza di Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione
consiliare e sullo schema di bilancio consolidato
***

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 8.15 – 12.30
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020
PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@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. 010 589134 Fax 010 5536020
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it
http: www.odcecge.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679).
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione,
distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai sensi
del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata
comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l' esercizio dei
diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del
trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la
riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile della Protezione dei
Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it.
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa
vigente.

