
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n.  18 del   11.06.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

   ELENCO PROFESSIONISTI PER RICOPRIRE INCARICHI IN CTU PENALI 

 

Vi informiamo che entro il corrente mese di giugno l’Ordine presenterà l’elenco dei 
professionisti disponibili a ricoprire incarichi di CTU  agli uffici del Tribunale 
competente. 
  
Vi informiamo che l’elenco verrà aggiornato ogni anno. 
 
Allo scopo si invitano gli iscritti a trasmettere la manifestazione di interesse entro la data 
del 31.12 di ogni anno. 
 
Consulta l’informativa nr.13/2018  
 

 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 

 

https://www.odcecge.it/files/Informative2018/informativan13del23042018c.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2018/informativan13del23042018c.pdf


Lo scorso 30.4.2018 è scaduto il termine per il pagamento della quota dovuta per l’anno 
2018. 
 
Pertanto, per coloro i quali non hanno effettuato il versamento nel termine previsto, 
verrà applicato l’aumento di euro 50,00.  
 
Si ricorda che le quote che non risulteranno versate, entro il termine, saranno trasmesse 
all’Agenzia Entrate-Riscossione per il recupero tramite ruoli, in conformità al 
regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal Consiglio Nazionale.  
 

 CNDCEC  

 

  PROTOCOLLO CON AGENZIA DELLE ENTRATE   

 
Con l’obiettivo di uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di collaborazione 
tra Agenzia delle Entrate e Commercialisti e attivare strumenti per risolvere le criticità, il 
CNDCEC ha siglato un protocollo d’intesa con l’Agenzia dell’Entrate che prevede 
l’istituzione di un “tavolo congiunto” per ogni Direzione Regionale delle Entrate, cui 
parteciperanno gli Ordini territoriali di ciascuna Regione.  
 
Leggi il comunicato stampa del CNDCEC  
Leggi il comunicato stampa Agenzia delle Entrate  
Consulta il documento 
 

  ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO, TUTORAGGIO E MONITORAGGIO RELATIVI AI 

FINANZIAMENTI DI MICRCREDITO (D.M. 176/2014) 

 
Il CNDCEC ha sottoscritto un accordo integrativo con la Federcasse, in cui sono 
specificate le modalità di concessione dei finanziamenti da erogare ai soggetti beneficiari 
di microcredito e le relative competenze del Commercialista. 
 
Consulta l’informativa 
  

  COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI 

 

 

  TRIBUNALE DI GENOVA 

 

Il Tribunale di Genova ha trasmesso i seguenti ordini di servizio di interesse per i 
professionisti delegati alle operazioni di vendita: 
 
Ordine di Servizio n. 7/18 
Ordine di Servizio n. 8/18 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/protocollocndcec_age.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/cs_age.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/protocolloagecndcecge.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=228098fa-0f52-4611-94db-fbbfa73e3348
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/TRIBUNALEORDINEDISERVIZIO/23.4.18OdSruolodr.ssaZampieri.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/TRIBUNALEORDINEDISERVIZIO/28.5.18prorogaOdSn.7ruolodr.ssaZampieri.pdf


 

  ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 

 

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova comunica che a far data dal 18 giugno 
p.v. tutti i servizi sono accentrati presso la sede unica sita in Genova Via Antonio 
Pastore 2. 
 

  DOCUMENTAZIONE 

 

  CONVENZIONE APE / ODCEC GENOVA 

 

L’Associazione della Proprietà edilizia di Genova in relazione alla convenzione e 
Protocollo d’intesa recentemente siglata con l’Ordine, rif. informativa n. 15, ha 
trasmesso il fac-simile che si allega.  
 
Consulta la convenzione 
Scarica il documento 

 

 FNC 

 
La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

✓ I cluster d'impresa: opportunità di sviluppo per la professione 

✓ Informativa Periodica - Attività Internazionale 
 

  RIVIERA TRASPORTI SPA – AVVISO DI SELEZIONE  

 

Riviera Trasporti rende noto che ha pubblicato sul proprio sito www.rivieratrasporti.it, 
sezione “società trasparente” – “bandi di concorso” – “avviso di selezione del personale 
2-2018 coordinatore di ufficio”, l’avviso di selezione per l’assunzione di una unità di 
personale da impiegare nell’area operativa amministrazione e servizi, in possesso di 
esperienza nel settore contabile. 
Si informa che il termine per la presentazione della domanda è previsto per il giorno 14 
giugno 2018. 
 

 ASSIREVI – PARERE ACCONTO SUI DIVIDENDI 

 
Assirevi ha pubblicato ha pubblicato il Documento di ricerca n. 219, “Il parere della 
società di revisione ai sensi dell’articolo 2433-bis, comma 5, del Codice civile 
(distribuzione di acconti su dividendi)”. 
Il documento aggiorna e sostituisce il Documento di Ricerca n. 148.  
 
Leggi le linee guida 

https://www.odcecge.it/files/Informative2018/informativan15del030520183.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/convenzioneapeaprile2018.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/CONTRATTOAPE322018.doc
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1308
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/taxonomy/term/95
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/taxonomy/term/95
http://www.rivieratrasporti.it/
http://webappassirevi.azurewebsites.net/DocumentiSito/DownloadFile?file=/DocumentiRicerca/Doc%20219.pdf


  

*** 

 
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 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come 
tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, 
distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai 
sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene 
immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l' 
esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la 
limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e deg li 
Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile 
della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla 
normativa vigente. 
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