INFORMATIVA ODCEC
n. 12 del 17.04.2018

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

COMUNICAZIONE DALL’ORDINE
INTERVENTO DEL PRESIDENTE GIUDIZIARIO TRIBUTARIO

INAUGURAZIONE ANNO

Lo scorso 16 marzo 2018, presso il Palazzo della Borsa, si è tenuta la cerimonia d'inaugurazione
dell'anno giudiziario tributario 2018 organizzata dalla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria,
All’evento ha partecipato anche il Presidente dell’Ordine, Paolo Ravà.
Leggi l’intervento del Presidente

VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI
ISCRITTI - SCADENZA 31 MARZO 2018
E’ scaduto lo scorso 31 marzo il termine per l’invio dei requisiti necessari per la permanenza
dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. Si invitano coloro i quali non hanno provveduto ad
inviare l’autocertificazione del possesso dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o
nell’Elenco Speciale utilizzando l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del sito.
In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segreteria@odcecge.it) per chiarimenti e informazioni in
merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la cancellazione. Al Consiglio
dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza dei requisiti in capo agli Iscritti.

PROGRAMMA CHIUSURE UFFICI ORDINE

Vi ricordiamo la chiusura degli uffici dell'Ordine nelle giornate di
. Martedì 24.4 (corso di formazione dipendenti)
. Lunedì 30.4 (ponte del 1° Maggio)

CNDCEC
SONDAGGIO INTERNAZIONALE SUI TEMI DI ATTUALITA’ DEGLI
STUDI PROFESSIONALI
Il Comitato per i piccoli e medi studi professionali (Small and Medium Practices Committee)
dell’International Federation of Accountants (IFAC) ha elaborato un sondaggio rivolto ai professionisti
contabili di tutto il mondo per fare il punto sui piccoli e medi studi e le PMI loro clienti.
Rispondendo al sondaggio, i professionisti potranno condividere la loro esperienza, contribuendo così a
rappresentare la situazione degli studi professionali a livello globale, per scoprirne criticità e punti di
forza
e
comprendere
meglio
come
affrontare
le
sfide
che
li
attendono.
Il questionario è disponibile al seguente link: http://www.surveygizmo.com/s3/4116452/IFACGlobal-SMP-Survey-2018
Il sondaggio si concluderà il 21 maggio 2018.
I risultati saranno pubblicati sul sito del CNDCEC.

COMUNICATO
STAMPA
“COMMERCIALISTI,
IL
75%
CONTRIBUENTI IRPEF HA GIÀ UN PRELIEVO INFERIORE AL 15%”

DEI

Secondo uno studio del CNDCEC con l’attuale sistema di aliquote e scaglioni di reddito, deduzioni dal
reddito, detrazioni dall’imposta ed infine compensazioni mediante “bonus 80 euro”, il 75% dei
contribuenti italiani è ad IRPEF zero o comunque sconta un prelievo inferiore al 15% del proprio
reddito complessivo.
Leggi il comunicato

CORPORATE RESPONSABILITY REPORTING
Il Consiglio Nazionale ha siglato lo scorso 4 aprile un protocollo d’intesa con RINA con l’obiettivo di
collaborare sul tema della Corporate Responsability Reporting.
E’ intenzione degli Enti firmatari promuovere la divulgazione scientifica e avviare tavoli di confronto
con riferimento a temi di comune interesse.
Consulta il protocollo

SAF

Il Consiglio Nazionale ha inviato l’informativa n. 26 relativa alle Scuole di Alta Formazione e alla
decisione di pubblicare gli elenchi degli iscritti che hanno frequentato i corsi SAF.
Leggi l’informativa n. 26 del 26.3.2018

LA RELAZIONE UNITARIA DI CONTROLLO SOCIETARIO DEL
COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI
CONTI
“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione
legale dei conti”, è il documento messo a disposizione, nella versione aggiornata per la revisione dei
bilanci chiusi al 31 dicembre 2017, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
Consulta il documento

COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI

COMUNE DI GENOVA – AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI
N. 1 INCARICO QUALE ESPERTO IN MATERIE ECONOMICO
/FINANZIARIE
Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genova al seguente link:
http://www.comune.genova.it/content/avviso-pubblico-il-conferimento-di-n1-incarico-quale-espertomaterie-economicofinanziarie-la
l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico esterno quale esperto in materie
economico/finanziarie per la costituzione di una unità di sviluppo della progettazione (PDU – Project
Development Unit) connessa al progetto GEN-IUS (GENoa – Innovative Urban Sustainability)
finanziato all’interno del programma europeo ELENA (European Local ENergy Assistance)
Maggiori info relative al progetto GEN-IUS sono consultabili al seguente link:
http.//www.comune.genova.it/content/gen-ius

ODCEC BOLOGNA – CONCORSO LETTERARIO
L’Ordine di Bologna ha promosso un Concorso letterario riservato agli iscritti in tutti gli Ordini
Professionali d’Italia. Tema del concorso “Il ruolo della donna dalla storia antica ai giorni nostri”.
Il bando sarà aperto dal 1° maggio al 20 agosto 2018.

Leggi l’informativa ODCEC Bologna

CPR – ELETTO IL CDA

L'Assemblea dei delegati della Cassa
Consiglio di Amministrazione

Nazionale di Previdenza dei Ragionieri ha eletto il nuovo

Il nuovo CdA è formato da Luigi Pagliuca, Giuseppe Scolaro, Paolo Longoni, Nunzio
Monteverde, Fedele Santomauro, Maria Vittoria Tonelli (consiglieri riconfermati); e dai neoeletti Salvatore Baldino, Gianluca Buselli, Felice Colonna e Guido Rosignoli.
I delegati hanno inoltre rinnovato i componenti di categoria del collegio sindacale. Stefano
Giovannini e Luigi Lucchetti Sono stati eletti sindaci effettivi; Sandra Ciaralli e Carla Milani sono
invece i sindaci supplenti.

DOCUMENTAZIONE
ASSIREVI – LA RELAZIONE DI REVISORE SUL BILANCIO: LINEE GUIDA
PER CASI PARTICOLARI
Pubblicato il Documento di Ricerca n. 215 “La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi
particolari” che sostituisce il Documento di Ricerca n. 198R (Marzo 2017) per recepire le novità
introdotte dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) in tema di modalità di redazione della
relazione di revisione.
Consulta il documento

FNC
La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti:
il Costo degli adempimenti fiscali e i costi dello spesometro 2017
Le novità relativi al super e all’iper ammortamento introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 –
Informativa Periodica – Valutazione e Controlli
Informativa Periodica – Attività Internazionale
Informativa Periodica – Economia degli Enti locali

***

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 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".

