INFORMATIVA ODCEC
n. 34 del 7.08.2017

A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti – Segretario

COMUNICAZIONI DALL’ORDINE

ACCORDO WOLTER KLUWER ITALIA
Vi informiamo che è stato stipulato un accordo con Wolter Kluwer Italia in base al
quale viene offerto agli iscritti un abbonamento omaggio di tre mesi a IPSOA
Quotidiano, il servizio on line di informazione sulle tematiche fiscali e del lavoro, di
bilancio e contabili, societarie e di gestione e organizzazione delle imprese, sui
finanziamenti e le agevolazioni.
Per ottenere l’abbonamento omaggio è sufficiente
• collegarsi al link http://registrazione.wolterskluwer.it/reg/IPSOAQUOTIDIANO-ORDINE-PROFESSIONALE
• Compilare il form con tutte le informazioni richieste
Al termine della compilazione riceverai una mail da servizioclienti@wki.it con le
credenziali di accesso al servizio.

CHIUSURA ESTIVA ODCEC
Segreteria Genova
Vi ricordiamo che nel mese di agosto è entrato in vigore l’orario estivo. A partire da
oggi 1° agosto sino al 1° settembre 2017 compreso l’ufficio sarà aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Il normale orario di apertura al pubblico riprenderà
a partire da lunedì 4 settembre 2017.

Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a segreteria@odcecge.it.
L’ufficio resterà chiuso dal 14 agosto al 18 agosto 2017 compresi.

Segreteria Chiavari
Vi ricordiamo che l’ufficio di Chiavari resterà chiuso da giovedì 10 agosto sino al 13
settembre 2017 compreso e riaprirà il 14 settembre 2017.

CHIUSURA ESTIVA SPORTELLI
Sportelli INPS
Tutti gli appuntamenti con gli sportelli INPS sul portale sono sospesi nel corrente
periodo estivo dal 7 agosto al 25 agosto compreso.

Sportelli AdE – Riscossione
Gli appuntamenti con gli sportelli AdE – Riscossione sono sospesi nel corrente periodo
estivo dal 14 agosto al 21 agosto compreso .

CNDCEC

PROTOCOLLO D’INTESA “ABI-CNDCEC”
E’ stato siglato dal Consiglio Nazionale protocollo d’intesa con l’Associazione Bancaria
Italiana.
L’accordo intende favorire la promozione di iniziative comuni attraverso lo
svolgimento di molteplici attività descritte nel protocollo stesso, che alleghiamo.
Consulta il protocollo

CNPR

VIDEO-SPORTELLO PREVIDENZIALE
La CNPR, in collaborazione con gli Ordini territoriali, nell'ambito del nuovo progetto
per migliorare la comunicazione con gli Ordini professionali e con gli associati, ha

attivato presso l’Ordine un canale di comunicazione virtuale, “Il video-sportello
previdenziale”.
Il servizio sostituirà quello già esistente.
Ogni secondo mercoledì del mese a partire dal mese di settembre dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 (con fissazione di appuntamenti ogni 15 minuti) sarà pertanto attivo il nuovo
servizio.
I Colleghi interessati dovranno farne richiesta alla Segreteria dell’Ordine, tramite il
portale Area riservata specificando il motivo della richiesta del contatto.

DOCUMENTAZIONE

TRIBUNALE DI GENOVA VENDITA BENI IMMOBILI CON
MODALITA’ TELEMATICHE NEI CASI PREVISTI – SPECIFICHE
TECNICHE EX ART. 26/2/2015 D.M. DELLA GIUSTIZIA DEL
26/2/2015, n. 32
Si trasmette l’allegata nota tecnica relativa alla vendita beni immobili con modalità
telematiche nei casi previsti.
Nota tecnica

SPLIT PAYMENT
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio il provvedimento del Ministero
dell’Economia che attua l’estensione dell’ambito di applicazione del meccanismo di
scissione dei pagamenti.
Consulta il provvedimento

OIC COMMENTI - TENTATIVE AGENDA DECISIONS
Pubblicati i commenti inviati dall’OIC all’IFRS sulle Tentativi Agenda Decisioni.
Leggi i commenti

3° RECRUITMEN CORSO RESPONSABILI CAMERA
ABITRALE SPORT – PATROCINIO AIAS
E’ giunta alla terza edizione del Recruitmen per la selezione e formazione dei
Responsabili Regionali e Provinciale del progetto, ideato e strutturato da Up2Get Srl ,
che vede, da questa edizione, il patrocinio e la collaborazione dell’Associazione
Avvocati dello Sport (AIAS) che si terrà a Roma il 6,7 e 8 ottobre 2017.
Consulta la notizia
***
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 8.30 – 13.00
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020
PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@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. 0185-324652 Fax 0185-324652
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003)
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo
destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere
alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in
partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili
di Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa
e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo
che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando
sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy".

