INFORMATIVA ODCEC
n. 18 del 11.05.2022

A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Cinzia Cirillo - Segretario

COMUNICAZIONE ODCEC
BILANCIO CONSUNTIVO 2021
Il 5 maggio 2022 si è tenuta, in seconda convocazione e in videoconferenza, l’Assemblea generale degli
Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dell’Ordine di Genova che ha approvato il Bilancio Consuntivo
2021.

RIAPERTI I TERMINI PER COMMISSIONI DI STUDIO
Il Consiglio dell’Ordine ha riaperto i termini per segnalare la propria disponibilità e l’area di interesse per le
seguenti commissioni di studio:
Accertamento e Contenzioso
Antiriciclaggio
Accesso Finanza e Controllo Gestione PMI
Diritto Societario
Internazionale
Le Commissioni di Studio hanno la finalità di studiare argomenti di attualità o di interesse per la categoria
e di essere di supporto al Consiglio dell’Ordine nelle attività che ad esse possono fare riferimento, sia come
soggetti
propositivi
sia
come
interlocutori
in
caso
di
sollecitazioni
esterne.
L’impegno dei Componenti delle Commissioni – la partecipazione alle quali fornisce crediti formativi dovrà pertanto essere costante, altamente scientifico e strettamente correlato alle esigenze segnalate dal
Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio si riserva quindi di valutare l’effettiva partecipazione dei Colleghi alle Commissioni di Studio.
Vi invitiamo pertanto a segnalare entro il 26 maggio 2022, termine prorogato, alla Segreteria dell’Ordine
tramite mail (segreteria@odcecge.it) la propria disponibilità e l’area di interesse.
Scarica modulo da compilare
Leggi il Regolamento

CNDCEC
DOCUMENTO PER LA COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA
REVISIONE DEI REATI FALLIMENTARI
Trasmettiamo il documento inviato dal Consiglio Nazionale alla Commissione istituita presso il Ministero
della giustizia per la revisione dei reati fallimentari.
Consulta il documento

PUBBLICAZIONE DOCUMENTO INTERPRETATIVO 10 E
EMENDAMENTI AI PCN
Con informativa n. 45/2022 il CNDCEC rende noto che l’Organismo Italiano di Contabilità ha approvato
in via definitiva il “Documento Interpretativo 10 “Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Aspetti contabili
delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” e il documento “Emendamenti
ai principi contabili nazionali conseguenti alla Legge europea 2019-2020 “Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge 23 dicembre 2021, n. 238)”.
Scarica il Documento Interpretativo 10
Scarica il Documento Emendamenti ai principi contabili nazionali

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE
AL CODICE DELLA CRISI D’ IMPRESA E DELL’INSOLVENZA, DI
CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 140
Il Consiglio Nazionale comunica con Informativa n. 43/2022 che ha elaborato in collaborazione con
Confindustria un documento recante le osservazioni afferenti allo schema di decreto legislativo di
attuazione della Direttiva UE/2019/1023, c.d. Insolvency.
Leggi l’informativa n. 43/2022

COMUNICAZIONE DA ENTI
CCIAA DI GENOVA WEBINAR GRATUITO SULLE NOVITA’
ATECO 2022
Nell'ottica di chiarire quali sono i cambiamenti introdotti dall’ ISTAT sulla codifica ATECO e quali azioni
intraprendere qualora il proprio codice non sia congruente con l'attività dichiarata, la Camera di
Commercio organizza un webinar gratuito per il giorno 18 maggio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 11:30.
Per iscriversi al webinar che si terrà tramite la piattaforma Zoom giovedì 18/05/2022 dalle 10:00 alle
11:30: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_sAGUJkjaTHuLKEVI9aTKjg
L’adesione a questa iniziativa è a titolo gratuito; gli incontri non verranno registrati e non sono previsti
attestati di partecipazione, né crediti formativi di alcun genere.
Sito web

DOCUMENTAZIONE
FNC
Pubblicati i seguenti documenti

-

Informativa Periodica - Commercialista del lavoro
Osservatorio sui bilanci delle Srl 2020 - Focus ristoranti e alberghi
La rappresentazione contabile dei bonus edilizi nei bilanci di esercizio - Webinar 17.05.2022

***
La presente comunicazione 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.
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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.
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