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

COMUNICAZIONE ODCEC
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI
Ricordiamo che il prossimo 12 dicembre 2022 alle ore 11.00, presso il Centro Congressi, Porto Antico di
Genova - Sala Grecale, nonché in videoconferenza, si svolgerà l’Assemblea Annuale degli Iscritti
all’Ordine.
Al termine dell’Assemblea avrà luogo la cerimonia di premiazione dei Colleghi che hanno raggiunto il
prestigioso traguardo dei cinquant’anni di iscrizione all’Albo e dei Colleghi che hanno compiuto i
quarant’anni di iscrizione. Sarà dato, inoltre, il benvenuto ai giovani Colleghi che si sono iscritti all’Albo da
inizio ottobre 2019 a ottobre del corrente anno.
Il Consiglio ha deciso da quest’anno di premiare anche i Collegi che hanno raggiunto i
sessant’anni di attività professionale.
Al termine dei lavori seguirà un “brunch”.
Per motivi organizzativi si rende necessaria, per coloro che parteciperanno in presenza, una Vostra
tempestiva registrazione da effettuare direttamente sul sito dell’Ordine www.odcecge.it.
Per coloro che parteciperanno in videoconferenza, le iscrizioni dovranno avvenire tramite la piattaforma
Concerto www.concerto.it. Leggi le istruzioni operative.
Al fine di avviare in tempo i lavori dell’assemblea le registrazioni dei partecipanti in presenza saranno aperte
a partire dalle ore 10.00.
La documentazione relativa al Bilancio 2023 è disponibile esclusivamente on line ed è possibile scaricarla
accedendo alla sezione dedicata del sito dell’Ordine.

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ ODCEC
Il CPO ODCEC di Genova ricorda che il 25/11 è la giornata mondiale per l’eliminazione della violenza
sulle donne "Rispetto delle donne tutto l'anno. I diritti delle donne sono diritti umani".
Si invitano gli iscritti a prendere visione della Campagna informativa e di sensibilizzazione della
Convenzione di Istanbul a cura di “Il diario di Lela” e di Stati Generali delle Donne.

Visualizza la Campagna informativa

CNDCEC
OPZIONI PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO E LA
CESSIONE DEL CREDITO EX ART. 121 DL 34/2020
Lo scorso 15 novembre il Consiglio Nazionale ha trasmesso al Ministro delle Finanze, On. Giancarlo
Giorgetti, ed al Viceministro, On. Maurizio Leo, una missiva con la quale, preso atto della sentenza della
Corte di Cassazione, sez. III pen., 8.11.2022, n. 42012, viene chiesto di valutare la formalizzazione della
prassi interpretativa ufficiale del MEF e dell’Agenzia delle Entrate in una norma di interpretazione autentica
del co. 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020.
Informativa CNDCEC n.108/2022

COMUNICAZIONE DA ENTI
AVVIO NUOVO PORTALE PER PRATICHE SUAP COMUNE
DI SANTA MARGHERITA LIGURE
A decorrere dal prossimo 5 dicembre, per la presentazione delle pratiche di competenze dello Sportello
Unico delle Attività Produttive del Comune, sarà necessario utilizzare esclusivamente l’apposito portale
‘Istanze online’ che sarà raggiungibile dal sito istituzionale.
Al fine di agevolare gli utenti ed i professionisti, è stato programmato in data odierna 23 novembre 2022
alle ore 15.00, un incontro esplicativo con il fornitore, presso la sede comunale.
Sarà possibile partecipare di persona oppure collegandosi alla diretta live sul canale youtube del Comune
di Santa Margherita Ligure
Visto il numero limitato di posti disponibili, si prega di voler dare comunicazione dell’interesse a
presenziare inviando una mail all’indirizzo suap@comunesml.it. Per l’assegnazione dei posti sarà seguito
l’ordine di prenotazione e verrà data conferma della disponibilità.
Per ulteriori necessità si prega di contattare l’ufficio SUAP Commercio ai seguenti recapiti: 0185 205 420
– 0185 205 416.
***
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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