INFORMATIVA ODCEC
n. 1 del 12.1.2018

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

COMUNICAZIONE DALL’ORDINE

ELABORATI COMMISSIONI DI STUDIO
Pubblicati sul sito sezione Commissioni di Studio i seguenti documenti:
Imposte Dirette
- Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso
- Riflessi fiscali conseguenti l’adozione dei nuovi principi contabili
Diritto Fallimentare, Esecuzioni Immobiliari
- L'accertamento dello stato passivo - 23.11.2017 modificato in data 21.12.2017

CNDCEC
INDAGINE STATISTICA SULLO STATO PASSIVO ACCERTATO NELLE
PROCEDURE CONCORSUALI NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI
PERSONE
Il Consiglio Nazionale ha avviato, per il tramite della Fondazione, una ricerca statistica
volta ad acquisire dati che si riferiscono alle società di persone, non immediatamente
disponibili nella banche dati ufficiali (quali Infocamere, Agenzia delle Entrate, dalle quali
è possibile desumere il numero delle società operative, il volume di affari, il numero degli
addetti).
Gli iscritti sono invitati a compilare il questionario possibilmente entro il 31 gennaio
2018 seguendo le indicazioni di cui alla Informativa n. 63.

Visualizza il documento
FORMAZIONE MEF PER REVISORI VALIDA ANCHE PER I CREDITI
FPC DELL’ODCEC
Vi informiamo che i dottori commercialisti e gli esperti contabili, iscritti anche nel
Registro dei revisori legali, che hanno seguito i corsi e-learning predisposti dal MEF ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo riguardante la revisione legale (art. 5 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) potranno utilizzare i crediti conseguiti anche ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento della formazione
professionale continua del Consiglio nazionale dei commercialisti.
Nei primi mesi del 2018 il MEF metterà a disposizione del CN i nominativi dei
partecipanti ai corsi e-learning. Sarà poi cura del CNDCEC trasmettere questi dati agli
Ordini territoriali che potranno dare evidenza dell’attribuzione dei crediti conseguiti da
ciascun iscritto.
Pertanto si potranno verificare l’attribuzione di tali crediti accedendo all’area riservata del
sito internet dell’Ordine e consultando il “report dei crediti maturati”.

Leggi la notizia

COSTITUITA A ROMA L'ASSOCIAZIONE "ECONOMISTI E GIURISTI
INSIEME" TRA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO
NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
È nata l'associazione tra avvocati, notai e commercialisti: un soggetto comune che
raccoglie al proprio interno le tre categorie al fine di una rappresentanza più forte e unita
delle rispettive professioni.
Leggi la notizia

CASSE PREVIDENZE

CNPADC – BANDI DI CONCORSO

Il Consiglio di Amministrazione della CNPADC ha approvato i seguenti Bandi di
concorso:
1 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di Dottori
Commercialisti che abbiano frequentato corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e
master universitari nell'anno accademico 2015/2016;
2 - Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di
riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti per il periodo 1°
gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
3 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori
Commercialisti per l’anno scolastico ed accademico 2015/2016.
Le relative domande, da presentarsi secondo i modelli e le modalità operative previste
nel portale della CNPADC www.cnpadc.it , entro e non oltre il termine del
15/03/2018.
Leggi la notizia

CNR – ASSICURAZIONE SANITARIA 2018
Anche per l'anno 2018 è attiva la polizza base di assistenza sanitaria UniSalute che la
Cassa offre a titolo gratuito agli iscritti non titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità,
anticipata e supplementare e ai tirocinanti preiscritti alla Cnpr (sono esclusi
dall'assicurazione gli iscritti che al 1° gennaio 2018 hanno già compiuto l'80° anno di
età).
Gli iscritti che beneficiano di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e
supplementare possono aderire, con premio completamente a loro carico entro il 15
marzo 2018.
E' possibile estendere per il 2018, a proprie spese, la polizza base anche al nucleo
familiare e sottoscrivere la polizza integrativa, sempre a proprie spese, per sé o anche per
i familiari.
Leggi la notizia

INAIL

ATTIVAZIONE CONTACT CENTER

Inail - Direzione Regionale Liguria – Ufficio Attività Istituzionali informa che è stato
attivato il numero telefonico 06.6001 che risponde a richieste di informazioni su aspetti
normativi, procedurali e su singole pratiche.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sabato e
prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Il numero è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo quanto previsto dal
piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
NUOVO BANDO ISI

E’ stato pubblicato il nuovo Bando Isi le cui informazioni sono disponibili sul
portale istituzionale www.inail.it.
Consulta il bando Isi

C.T. PROVINCIALE GENOVA

PORTALE GIUSTIZIA TRIBUTARIA SEZIONE PTT

La C.T. Provinciale di Genova comunica che dal 20 dicembre 2017 è stata implementata
la sezione sul Processo Tributario Telematico all’interno del nostro portale della giustizia
tributaria www.giustiziatributaria.gov.it.
In particolare, al fine di agevolare tutti gli attori del contenzioso è stato ritenuto utile
creare una nuova pagina - denominata “Giurisprudenza sul PTT”
(https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/giurisprudenza-sul-ptt)
dedicata alle sentenze che hanno pertinenza col Processo Tributario Telematico, che, in
quest’ultimo periodo, sembrano essere in aumento.
Le sentenze saranno comunque consultabili anche dalla già presente sezione “Rassegna
Sentenze”.
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI PRIMO TRIMESTRE ANNO
2018 - COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO

La C.T. Provinciale di Genova ha trasmesso la nota prot. 1095/2017 contenente le
composizioni delle sezioni di Segreteria dal 1.1.2018 al 30.3.2018 nonché la
composizione della Commissione per il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Visualizza la nota

DOCUMENTAZIONE UTILE

AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE REVISORE CONTABILE DELLE
SPESE DEL PROGETTO S.P.R.A.R.
Il Comune di Sestri Levante ha trasmesso l’avviso pubblico per la selezione mediante
procedura comparativa per soli titoli di un revisore contabile indipendente per la verifica
e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto S.P.R.A.R. di Sestri
Levante.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente
tramite PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 3 febbraio 2018.
Consulta il bando

ANCAL ACCESSO ALLE BANCHE DATI ANPAL

Su indicazione del Segretario Generale dell’Associazione Nazionale Commercialisti -Area
Lavoro (ANCAL), si evidenzia che i Commercialisti associati potranno avere accesso
alla banca dati di ANPAL, per verificare il requisito occupazionale del lavoratore, grazie
alla norma inserita nella legge di bilancio 2018 che ai commi 801,
802
e
803
dell’art.1 disciplina il
processo di informazione sullo status di disoccupazione,
permettendo alle aziende di avere notizie certe sui requisiti dei lavoratori disoccupati
per accedere agli incentivi all’occupazione.
Leggi la notizia
OIC EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI DA
APPLICARE AI BILANCI 2017
L’OIC ha provveduto ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle nuove
disposizioni normative introdotte dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ed ha apportato
emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali. Gli emendamenti, che sono indicati
in un unico documento pubblicato il 29 dicembre 2017 sul sito della Fondazione OIC, si

applicheranno ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da
data successiva.
Consulta gli emendamenti ai principi contabili
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE – SAGGIO D’INTERESSE LEGALE
PER IL 2018
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 13 dicembre 2017 pubblicato
sulla G.U. n. 292 del 15/12/2017, ha stabilito il nuovo tasso di interesse legale in vigore
a partire dal 1° gennaio 2018.
Il nuovo tasso è fissato nella misura dello 0,3% annuo.
Consulta il decreto
ART. 2751 BIS C.C. - PRIVILEGIO DEL PROFESSIONISTA ANCHE PER
CASSA PREVIDENZIALE E RIVALSA
La Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, al comma 474 dispone che:
"all'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei
professionisti » sono inserite le seguenti: « , compresi il contributo integrativo da
versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta
sul valore aggiunto, »".
L'art. 2751 bis, così modificato, recita: "Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti: [omissis] 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo
integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di
rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera
[intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione; [omissis]".
Per effetto di tale modifica legislativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, non solo le
retribuzioni, ma anche il credito da rivalsa IVA e il credito relativo al contributo
integrativo della cassa di previdenza e assistenza (dei professionisti diversi dagli iscritti
alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti e ragionieri) sono privilegiati ex art.
2751 bis n. 2.

FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI
Pubblicati dalla Fondazione Nazionale Commercialisti
- Informativa periodica 20 dicembre 2017 “Valutazione e controlli”.

- Documento di ricerca 28 dicembre 2017 “Riforma del Terzo settore: le erogazioni
liberali e il Social bonus”.
***
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
http: www.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 email 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".

