
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n.  15 del   3 .05.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

   ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI APPROVATO IL BILANCIO 2017 

 

Approvato all’unanimità, dall’Assemblea degli iscritti dell’Ordine il conto consuntivo 

2017. Nel corso dell’Assemblea, tenutasi lo scorso 17 aprile 2018 presso il Teatro Carlo 

Felice, il Presidente Paolo Ravà, ha illustrato ai presenti l’attività dell’Ordine. 

Consulta la documentazione 

 
 

   COMMISSIONE TERZO SETTORE 

 

Istituita nella seduta di Consiglio del 19.4.2018 la commissione dal titolo “Terzo Settore” 
il cui consigliere delegato è il Segretario Luca Giacometti e il responsabile il collega 
Maurizio Astuni. 
 
I colleghi interessati potranno manifestare la loro disponibilità inviando l’adesione 
all’Ufficio di Segreteria dell’Ordine, a mezzo mail o fax, entro e non il  prossimo 17 
maggio. 
 
 

   ELABORATO COMMISSIONE DI STUDIO 

 

Pubblicato sul sito sezione Commissioni di Studio il seguente documento: 
 
Commissione Bilancio, Revisione e Principi Internazionali, Revisione dei Condomini 

- Elaborato OIC11 – finalità e postulati del bilancio di esercizio 
 

 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_content&view=category&id=34:bilanci&Itemid=111
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_content&view=category&id=34:bilanci&Itemid=111
https://www.odcecge.it/files/doccommissionistudio/2018/Elaborato%20Oic%2011.pdf


 VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI 
ISCRITTI - SCADENZA 31 MARZO 2018 

 

Ricordiamo che è scaduto lo scorso 31 marzo il termine per l’invio 

dell’autocertificazione attestante i requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione 

nell’Albo o nell’Elenco Speciale. Si invitano i colleghi che non hanno provveduto ad 

inviare l’autocertificazione 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. 

 

 CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE 2018 

 

Ricordiamo che è stato trasmesso a mezzo PEC/indirizzo mail presso la quale ciascun 

Iscritto riceve le comunicazioni dell’Ordine l’avviso di pagamento (PagoPa) 

personalizzato da utilizzare per il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo, 

all’Elenco Speciale e alle Società tra professionisti.   

Il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per l’anno 2018 è il 30 

aprile 2018.  

In caso di pagamento oltre il termine previsto verrà applicata una maggiorazione di euro 

50,00. 

Gli Iscritti all’ODCEC (tramite il sistema PagoPA) possono scegliere le seguenti 

modalità di pagamento: 

- tramite carta di credito o debito o prepagata on-line e selezionando icbpi/cartasi; 

- presso gli sportelli bancari e di altri operatori aderenti all’iniziativa (es. Poste 

Italiane Spa, Sisal Group Spa, etc.) o tramite i canali da questi messi a disposizione 

(es. home banking, ATM, APP su smartphone o tablet, etc.). 

Ricordiamo altresì che per effettuare il versamento con tale modalità è necessario 

utilizzare il “Codice Avviso di Pagamento” oppure il QR Code o i Codici a Barre, 

presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento e a tal fine forniamo il Codice Ente 80599 

identificativo dell’Ordine non indicato sul bollettino. 

 L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è 

disponibile alla pagina agid.gov.it/pagopa.   

 



  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – LICEO SCIENTIFICO CASSINI DI 
GENOVA 

 

È stata firmata la prima Convenzione regolata dal progetto "Alternanza Scuola Lavoro" tra 
l’Ordine ed il Liceo Scientifico Cassini di Genova.   
 
Il progetto Alternanza Scuola Lavoro è stato realizzato dal MIUR allo scopo di 
avvicinare gli studenti al mondo del lavoro (scuole secondarie del secondo ciclo), 
attraverso stage, percorsi progettati, effettuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica, con Enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli 
studenti. 
 
La Convenzione prevede che ogni professionista possa ospitare presso il proprio studio 
uno o più studenti per un numero prefissato di ore (da fissare liberamente) al fine di 
fargli acquisire i rudimenti della professione. 
 
Chi fosse interessato è pregato di contattare l’Ordine. 

Consulta la convenzione 

 

  CONVENZIONE E PROTOCOLLO D’INTESA APE-CONFEDILIZIA 
GENOVA E PROVINCIA 

 

La legge n. 431 è intervenuta introducendo limiti massimi e minimi al canone di 
locazione degli immobili. Tali limiti sono determinati mediante accordi territoriali 
conclusi tra le associazioni degli inquilini, e le organizzazioni che rappresentano i 
proprietari. 
 
A seguito dell’incontro con APE-Confedilizia Genova e Provincia è stata redatta la 
Convenzione e Protocollo d’intesa. 
 
La convenzione consentirà agli iscritti di poter redigere contratti di locazione a canone 
concordato che dovrà essere certificato per attestare la sussistenza dei requisiti previsti 
dalla norma secondo la corrispondenza del contenuto economico e normativo del 
contratto all’Accordo territoriale. 
 
In base a detta convenzione sarà possibile ottenere per i clienti l’attestazione a condizioni 
economiche più vantaggiose rispetto alle tariffe standard. 
 
 
Consulta la convenzione 
 

 

  RED CARPET - BANCA CARIGE 

 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/convenzionealternanzalavoroaprile2018.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/convenzionealternanzalavoroaprile2018.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/convenzioneapeaprile2018.pdf


E’ stato siglato l’Accordo di collaborazione tra Banca Carige S.p.A. e l’Ordine al fine di 
avviare concrete forme di collaborazione per meglio sostenere le esigenze di carattere 
finanziario delle imprese appartenenti al territorio della Provincia di Genova. 
 
L’ accordo consentirà agli iscritti di avere a disposizione un canale di accesso al credito 
dedicato, da proporre a loro volta alla propria clientela. 
 
Consulta l’accordo  
Consulta le slide 

 

 

   

 CNDCEC  
 

  AMMINISTRATORI GIUDIZIARI DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI 
– CORSO NAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO 

 

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con informativa 

n. 32 del 13 aprile 2018, ha reso noto che, in collaborazione con l’Università Telematica 

San Raffaele di Roma, è stato organizzato un corso nazionale di perfezionamento per 

“Amministratori Giudiziari di beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata” 

Il corso è alla sua prima edizione: 

- verrà riproposto con una cadenza semestrale; 

- consta di 40 ore suddivise in cinque moduli; 

- si terrà presso la sede dell’Università Telematica San Raffaele. 

 

Leggi Informativa n. 32 

Programma e modalità di iscrizione al Corso 

  

  DOCUMENTO “I SERVIZI CONTABILI NELL’ERA DELLA 
DIGITALIZZAZIONE: IL PASSAGGIO DALLA CONTABILITÀ ANALOGICA 

ALLA CONTABILITÀ DIGITALE E LE OPPORTUNITÀ PER IL 
COMMERCIALISTA” 

 

 

E’ consultabile il documento elaborato dal CNDCEC e dalla FNC sul tema 

digitalizzazione: I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla 

contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/LETTERAACCORDOREDCARPET.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/RED%20CARPET%20PDF.pdf
http://www.press.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e8993e5c-1e15-4d4f-a673-d193eea44118
http://www.press.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e8993e5c-1e15-4d4f-a673-d193eea44118
file:///C:/Users/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Allegato1%20(1).pdf
file:///C:/Users/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Allegato1%20(1).pdf


Il Documento fornisce una prima valutazione sull’impatto della digitalizzazione che 

deriverà dalla introduzione della fatturazione elettronica nell’ottica di cogliere possibili 

opportunità di lavoro. 

 

Consulta il documento 

 
 

 REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE 

 

Scaricabile la versione definitiva del documento “Approccio metodologico alla revisione 

legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”. 

 Il testo era stato posto in pubblica consultazione tra gennaio e febbraio.  
 
Scarica documento 
 
 

 DOCUMENTO ELABORATO DA GRUPPO DI LAVORO “IMPATTO 
DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E DELLA DIGITALIZZAZIONE 

SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

 

Pubblicato il documento dal titolo servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il 
passaggio dalla contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il 
commercialista, elaborato dal Gruppo di Lavoro istituito nell’ambito dell’Area di delega 
del Cons. Nazionale Maurizio Grosso “Innovazione e organizzazione degli Studi 
Professionali”. 

 

Il testo intende fornire ai commercialisti le prime osservazioni alla luce degli obblighi di 
legge che prescrivono la Fatturazione Elettronica obbligatoria tra privati. 

 

Consulta il documento 

 
 

  COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI 

 

   BANDO DI PUBBLICA SELEZIONE – ISTITUTO GIANNINA GASLINI 

 

Si comunica che l’Istituto Giannina Gaslini ha chiesto la divulgazione dell’avviso per la 

selezione, per soli titoli per il conferimento di n.1 contratto di servizio delle attività 

istituzionali dell’Ente per assistenza fiscale e gestione della contabilità economico-

patrimoniale. 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=dbfe2f94-86a4-467e-b0d8-2143714f299b
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=dbfe2f94-86a4-467e-b0d8-2143714f299b
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=59ae930d-4c9c-4a03-b059-c06decc67466
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=c09cd503-3179-4bf0-8be6-fc28e4604b26


Il bando è altresì pubblicato sul sito web dell’Istituto nel periodo dal 23 aprile al 23 

maggio 2018. 

 

Consulta il Bando 

Allegato A 

Allegato B 

 
 

 SERVIZI DEDICATI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (EX DL 148/2017 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 172/2017) 

 

In continuità con quanto presentato negli incontri tenuti presso l’Ordine, l’Agenzia delle 

Entrate- Riscossione illustra i servizi dedicati alla Definizione agevolata (ex Dl 148/2017 

convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017), in vista della prossima scadenza del 

15 maggio. 

 

Leggi nota Direzione Regionale Liguria 

Scarica modello delega 
 
 

  DOCUMENTAZIONE 

 

 

 FNC 

 

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

✔ La riforma del Terzo settore: il regime transitorio 

✔ 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 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/Bandogaslini.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/Allegato%20Agaslini.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/Allegato%20Bgaslini.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/definizione%20agevolata%20info.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/DP1.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1290
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1290
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1289
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1289
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20180406.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20180406.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto: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". 
 

mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///F:/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/

