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COMUNICAZIONE ODCEC
CONVENZIONE SERVIZI NAMIRAL
Si porta a conoscenza che l'Ordine ha recentemente stipulato una convenzione con la Società Namirial
Spa per l'abilitazione al rilascio delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), erogazione dei
dispositivi di Firma Digitale Smart Card e Token con CNS e caselle PEC per i clienti.
Tutti i servizi saranno erogabili direttamente dagli studi professionali in modo autonomo.
Leggi i dettagli della convenzione

CNDCEC
COMUNICAZIONI BONUS EDILIZI CON SAL PARI O SUPERIORE A 10 –
FAQ AGENZIA ENTRATE
Il CNDCEC con Informativa n. 84/2022 rende noto che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una
specifica FAQ, a seguito di alcune segnalazioni in merito allo scarto delle comunicazioni per l’opzione
“Cessione del Credito” o “Sconto in Fattura” relative ai bonus edilizi, nel caso in cui lo stato avanzamento
lavori indicato sia il decimo o successivo.
Leggi Informativa n. 84/2022

ACCORDO CNDCEC – G. GIAPPICHELLI EDITORE PER
L’ACCESSO GRATUITO ALLE RIVISTE DIGITALI CORPORATE
GOVERNANCE E IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETA’
Il CNDCEC ha sottoscritto una convenzione con la G. Giappichelli Editore srl per consentire agli iscritti
nell'Albo di accedere gratuitamente alle Riviste digitali Corporate Governance e Il Nuovo diritto delle società.
Informativa n.83/2022 e allegato

CNDCEC – “COMMERCIALISTI: VOTIAMO UN FISCO
MIGLIORE”

Sostanziale semplificazione normativa, riorganizzazione dei codici tributari e del calendario fiscale e un
piano di pagamento straordinario dei debiti di natura fiscale e contributiva sono alcune delle proposte
presentate dal Consiglio Nazionale in un dibattito sul futuro del sistema tributario, organizzato in vista
delle elezioni politiche del 25 settembre. Nel corso dell’evento, svoltosi a Roma il 14 settembre e trasmesso
in diretta dal Corriere della Sera, il Presidente del Consiglio Nazionale, Elbano de Nuccio, si è confrontato
con gli esponenti di alcuni tra i principali partiti politici: il Senatore Emiliano Fenu (Movimento 5 stelle),
l’Onorevole Maria Cecilia Guerra (Partiti Democratico), Maurizio Leo (Fratelli d’Italia), l’Onorevole Luigi
Marattin (Azione – Italia Viva – Calenda) e il Senatore Armando Siri (Lega).
Attiva la registrazione

21° CONGRESSO MONDIALE IFAC (WCOA2022)
Il CNDCEC con Informativa n. 82/2022 segnala che dal 18 al 21 novembre 2022, al Jio World Convention
Centre di Mumbai, si svolgerà il 21° Congresso mondiale della professione contabile (World Congress of
Accountants - WCOA), dal titolo “Building Trust Enabling Sustainability”. Le registrazioni all’evento, sia
in forma fisica che virtuale, sono già aperte.
Informativa n. 82/2022

CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI
CONTRIBUTO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA
La Cassa Dottori Commercialisti riconosce ai genitori professionisti iscritti che abbiano un’età inferiore a
40 anni e un reddito professionale non superiore a trentamila euro, nell'anno d'imposta 2020, un contributo
fino a mille euro per figlio per le spese di asilo nido e scuola dell’infanzia sostenute nel periodo 1° settembre
2021 – 31 luglio 2022.
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre 2022 esclusivamente utilizzando l’applicativo DAS
disponibile tra i Servizi online del sito della Cassa.
Consulta il bando

DOCUMENTAZIONE
NUOVA VERSIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI
ISA
Adottate con la determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 219019 del 1° settembre 2022 le nuove
versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia nn. 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315,
320, 330, 402, 450, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706,
710 e 720, nonché i principi di revisione (SA Italia) nn. 250B, 700B e 720B, preceduti dalla nuova versione
dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. Le nuove versioni entrano in
vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022
o successivamente.
Leggi la determina
Consulta i Principi di Revisione Internazionali (Isa Italia)

BANCA D’ITALIA
Pubblicata sul sito internet della Banca d’Italia le Relazioni annuali (2021) riguardanti l’attività dell’Arbitrato
Bancario Finanziario e l’attività di gestione degli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie.
Vai al sito
Scarica la relazione 2021
Vai all’attività di gestione degli esposti
***
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.
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.

