INFORMATIVA ODCEC
n. 16 del 16.05.2018

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

COMUNICAZIONE DALL’ORDINE
ISCRITTI RECENTEMENTE ELETTI
Il CNDCEC al fine di rendere un contributo concreto alla categoria ha richiesto ad ogni
Ordine di segnalare coloro i quali siano stati eletti in Parlamento, nei Consigli Regionali,
nelle Giunte Esecutive delle Province e dei Comuni oltre ai Colleghi che possano essere
utili in ragione dei rapporti istituzionali intrattenuti a livello locale e non.
Coloro i quali si trovano in tale circostanza sono invitati a comunicarlo alla segreteria
dell’Ordine all’indirizzo mail segreteria@odcecge.it.
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 e-mail 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 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 stato
fissato al 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.

CNDCEC
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR): NUOVE
REGOLE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Pubblicato il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection
Regulation (GDPR): nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei
dati personali”, redatto dal “Gruppo di lavoro Privacy” del Consiglio Nazionale. Si tratta
di un’analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata
una check list di base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.
Nell’introduzione al lavoro, il vicepresidente nazionale dei commercialisti, Davide Di
Russo, sottolinea come la nuova normativa comporti per i “professionisti
un cambiamento culturale nell’approccio al modello di gestione della Privacy”.
Consulta il documento
Consulta la Checklist
NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI
SOCIETA’ QUOTATE
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento dal titolo “Norme di comportamento
del collegio sindacale di società quotate” che aggiorna quello pubblicato nel 2015.
Le Norme hanno natura tecnica e deontologica ed hanno lo scopo di orientare l’attività
degli iscritti all’Albo e di tutti coloro che svolgono incarichi nei collegi sindacali di
società quotate.

Il CNDCEC ritiene che il documento contenga utili indicazioni per i sindaci di società
che siano ammesse alla negoziazione sul mercato (AIM) e per le società aperte non
quotate, previa valutazione dell’opportunità di adeguarsi di volta in volta ai contenuti di
queste norme, in relazione anche agli assetti proprietari e alle specificità delle singole
operazioni.
Consulta il documento

CASSE PREVIDENZE
CNPADC – FORUM IN PREVIDENZA 2018 – SPECIALE CLASS CNBC
La Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti mette a disposizione sul proprio
portale lo speciale di Class CNBC dedicato al Forum in Previdenza 2018.
Guarda il video
CNPR - CUMULO
La Cassa di Previdenza Ragionieri ha sottoscritto la convenzione per l'erogazione delle
prestazioni in regime di cumulo. Sarà ora possibile avviare l'iter delle domande
presentate
dagli
iscritti.
Nella nota di trasmissione all’INPS l’Associazione ha richiesto alcune integrazioni
all’allegato tecnico relativo alla gestione informatica delle pensioni.
È stata attivata in area riservata la funzione di simulazione della pensione in cumulo che
fornisce una previsione dell’importo della quota CNPR di pensione.

COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI
GEN – IUS BANDI PER SELEZIONE PERSONALE ESPERTO
Si comunica che il Comune di Genova - Direzione Ambiente Settore Politiche
Energetiche ha chiesto la divulgazione dell’Avviso pubblico per il conferimento di n. 1
incarico quale esperto in materie economico/finanziarie per la costituzione di una unità
di sviluppo della progettazione (PDU) connessa al progetto GEN-IUS finanziato
all’interno del programma europeo ELENA, di cui sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande per la partecipazione.
Visualizza Gare attive
Consulta il Bando

DOCUMENTAZIONE
FNC
La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti:
✓
✓
✓
✓
✓

Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche: prime indicazioni
La fiscalità delle imprese OIC adopter (III versione)
L'ambito applicativo della "nuova" transazione fiscale
Osservatorio sui bilanci delle SRL. Trend 2014-2016. Aggiornamento dei dati.
Il regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR):
nuove regole comunitarie e precisazioni in materia di protezione dei dati personali
MEF – ESAME D’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER REVISORI LEGALI

Pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018 il
bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione
legale.
Consulta il bando
Accesso al modulo on-line per la presentazione della domanda di ammissione all’esame
OIC – COMMENTI
Pubblicati i commenti che l’OIC ha inviato all’EFRAG in risposta al draft endorsement
advice su IAS Plan Amendment, Curtailment or Settlemente (Amendments to IAS 19).
Consulta il documento
ENTI LOCALI: LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI REVISORI
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio u.s. la delibera della Corte dei
Conti n. 8/SEZAUT/2018/INPR recante “Linee guida per la relazione dei revisori dei
conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione
2018-2020, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre
2005 n. 266”.
Consulta il testo della delibera
***

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 8.15 – 12.30
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. 010 589134 Fax 010 5536020
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".

