
 
 

 
 
 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 25 del 09.08.2022 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Cinzia Cirillo – Segretario 
 

 COMUNICAZIONE ODCEC 

  

 CONTRIBUTO ANNUALE 2022 – VERSAMENTO TRAMITE SISTEMA 
PAGOPA 

 
Si ricorda, per coloro i quali non avessero ancora provveduto al versamento del contributo annuale 2022 
scaduto il 30 aprile 2022, che in data 12 luglio 2022 è stato spedito sia a mezzo PEC che mail l’avviso 
comprensivo della maggiorazione di euro 50,00 per la regolarizzazione della propria posizione.  
 
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPA. 
 

  CHIUSURA ESTIVA UFFICI ORDINE  

 
Gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi da martedì 16 agosto 2022 a mercoledì 31 agosto 2022 compresi.  
 
Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a segreteria@odcecge.it.  

 

Sportello INPS 
 

Tutti gli appuntamenti con gli sportelli INPS sono sospesi sul portale fino a venerdì 2 settembre 2022 
compresi. 

 

 COMUNICAZIONE DA ENTI 

 

  INAIL – NUOVO MODELLO OT23 ANNO 2023 

 

L’INAIL ha inviato comunicazione in merito al nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso 
medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2023, noto come OT23, in relazione agli interventi per la 
prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022. 
 
Leggi l’informativa 
Leggi le principali novità  
Consulta il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023 

 

  SMART CUP LIGURIA 2022  

file://///odcecdc/share/informative%20franca/informativefranca2022/24.informativa/segreteria@odcecge.it
https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/Comunicazione_ad_Associazione_Ordini.pdf?_t=1659955564
https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/ALLEGATO_2_NOVITA.pdf?_t=1659955463
https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/Modello_OT23_2023_all_1.pdf?_t=1659955507


 

La FI.L.S.E. S.p.A  ha comunicato che il 6 agosto u.s. è partita l’iniziativa SMARTcup Liguria 2022.  Il 
bando sarà aperto dal 6 agosto al 12 settembre 2022, periodo nel quale tutti i proponenti potranno 
presentare la propria richiesta di partecipazione all'Academy SMARTcup 2022.  
 
Tutti i dettagli nell'apposita sezione del sito http://www.smartcupliguria.it/partecipa.html. 
     
Per quanto riguarda SMARTcup PLUS trovate maggiori informazioni a questo 
link:  http://www.smartcupliguria.it/smartnet.html. 

 

 CNDCEC 

 

  AICEC – MISSIONE INTERNAZIONALE DEI COMMERCIALISTI – 
VIETNAM E SINGAPORE 

 
L’AICEC (Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili), nell’ambito delle 
attività formative previste per il prossimo periodo autunnale, ha promosso una missione in Vietnam e 
Singapore che si svolgerà dal 4 al 13 dicembre 2022 per offrire ai colleghi l’opportunità di networking e di 
acquisizione di competenze specialistiche rispetto alle realtà economico professionali del Vietnam e di 
Singapore. 
 
Leggi l’informativa n. 69 
 

  DPCM DIPARTIMENTO PER LO SPORT 30.6.2022 – 
DICHIARAZIONE COMMERCIALISTA 

 
Il CNDCEC ha chiesto una proroga della consegna delle richieste di accesso ai contributi di 30 giorni 
rispetto a quanto previsto nel DPCM “Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi 
- Modalità e i termini per la presentazione delle istanze”, al fine di rendere possibile l’espletamento degli 
adempimenti. In questo modo, le richieste di contributo dovrebbero essere consegnate entro il 30 
settembre 2022, consentendo agli enti e ai commercialisti coinvolti di operare nelle migliori condizioni 
possibili, agevolando anche il compito degli organismi sportivi e del Dipartimento medesimo. 
 
Leggi l’informativa n. 71 
 

  LETTERA AL MINISTRO ORLANDO 

 
Il CNDCEC ha indirizzato una lettera, a firma del  Presidente Nazionale Elbano de Nuccio, al Ministro 
Andrea Orlando, con evidenza delle questioni di criticità poste dal Decreto Legislativo attuativo, del 27 
giugno 2022 n. 104, emerse a seguito degli approfondimenti svolti.   
 
Leggi l’informativa n.72 
 

  PARTECIPAZIONE A TERZJUS, OSSERVATORIO DI DIRITTO DEL 
TERZO SETTORE, DELLA FILANTROPIA E DELL’IMPRESA SOCIALE 

 
Il CNDCEC con informativa n. 74/2022 aggiorna in merito alla partecipazione a Terzjus, Osservatorio di 
diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell’impresa sociale. 
 
Leggi l’informativa n. 74 

 

 DOCUMENTAZIONE 

http://www.smartcupliguria.it/partecipa.html
http://www.smartcupliguria.it/smartnet.html
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486374&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486530&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486600&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486600&plid=46498
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+74-2022.pdf/ca0e6351-94f3-4e1d-8049-f165e196a918
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486707&plid=46498


 

  FNC 

 
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato la ricerca “L’evoluzione della professione di 
Commercialista. Organizzazione e specializzazione professionale”.  Nello studio vengono riportati i dati e 
le analisi di alcune indagini statistiche svolte tra il 2018 e il 2021 sulla professione del commercialista. 
 
Vai al sito e consulta la ricerca 
 
 
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. 
 

 
 

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. 
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