
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 30 del    19.09.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

 SONDAGGIO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI TRIBUTARIE 

 
Nell’ambito delle diverse iniziative che il Consiglio dell’Ordine ha intrapreso nell’intento di agevolare, 
per quanto possibile, il lavoro dei propri iscritti, facendosi quindi parte attiva con le varie Istituzioni, si è 
pensato di promuovere un’indagine conoscitiva, a livello locale, sul funzionamento degli uffici delle 
Commissioni Tributarie.  
 
Detta iniziativa, volta ad approfondire la realtà quotidianamente riscontrata dai nostri iscritti, quali 
fruitori del servizio, nasce dall’esigenza, in un’ottica di cooperazione volta al miglioramento della qualità 
dei servizi e delle funzioni della Giustizia Tributaria,  di segnalare gli eventuali disservizi riscontrati ai 
fini della loro, se possibile, soluzione; nel contempo si richiede anche di segnalare le eventuali best 
practice riscontrate presso altre Commissioni Tributarie al di fuori dell’ambito locale per provare ad 
importare tali prassi operative. 
 
I risultati di tale indagine verranno quindi analizzati dal Consiglio dell’Ordine e riportati, in via generale 
e per aree tematiche, al Presidente della C.T. Provinciale, al Presidente della C.T. Regionale, ai 
funzionari tributari incaricati, nonché all’Associazione Magistrati Tributari che, per le vie brevi, si sono 
peraltro espressi in modo favorevole a tale iniziativa. 
 
Ci auspichiamo pertanto che chiunque di voi abbia qualcosa di utile da segnalare lo faccia in modo da 
fornirci gli elementi concreti per sottoporre ai vari responsabili le problematiche riscontrate al fine di 
proporre soluzioni condivise ed attuabili a favore dell’intera categoria.   
 
 

 ORDINI DI SERVIZIO TRIBUNALE DI GENOVA 

 
Si trasmettono gli Ordini di Servizio ricevuti del Tribunale di Genova a firma del Presidente f.f. della 
Sezione VII Civile Dott. ssa Ada Lucca. 
 
Ordine di Servizio n. 12/2018  -   Vendite Delegate  Aula 46 

  Ordine di Servizio n. 14/2018 -  Provvedimenti di organizzazione sul ruolo dott.ssa Paola Zampieri -   
Proroga 

 
 
 
 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/13.9.18%20aula%2046%20vendite%20delegate.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/TRIBUNALEORDINEDISERVIZIO/19.9.18%20OdS%2014%202018%20proroga%20OdS%207.pdf


 
 

 C.T. PROV. GENOVA SCARTO D’ARCHIVIO – RITIRO FASCICOLI ANNO 
2015 

 
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova comunica che, nell’anno in corso verranno inviati al 
macero i fascicoli delle parti, relativi alle sentenze, ordinanze e decreti depositati nel 2015.  
 
Sarà possibile chiedere la restituzione degli atti, a suo tempo prodotti, entro e non oltre il 21 dicembre 
2018. 
 
 

 CNDCEC  

 

 SERVIZIO PEC (@PEC.COMMERCIALISTI.IT E 
@PEC.ESPERTICONTABILI.IT) 

 
Il Consiglio Nazionale con informativa n. 59/2018 ha reso noto di aver avviato le procedure per 
l'affidamento della fornitura del servizio di Posta Elettronica Certificata con dominio personalizzato 
nome.cognome@pec.commercialisti.it/nome.cognome@pec.esperticontabili.it in convenzione per tutti 
gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
A tutela di tutti gli iscritti che hanno proceduto ad autonomi rinnovi del contratto di posta elettronica 
certificata con Poste Italiane, attuale provider dei domini @pec.commercialisti.it e 
@pec.esperticontabili.it, il bando di gara prevederà espressamente che il gestore entrante si faccia carico 
della riconfigurazione dei domini, guidando la procedura di decertificazione dell'attuale provider la 
conseguente ricertificazione nel periodo 30.11.2018 - 1.12.2018. 
 
In proposito il Consiglio Nazionale ha ribadito la necessità di procedere al back up dei dati contenuti 
nelle caselle PEC entro la data del 30.11.2018 
 
Leggi l'informativa n. 59/2018 

 
 

 FONDAZIONE DI ORIGINE BANCARIA 

 
Pubblicato il documento "Linee di comportamento e principi di riferimento per l'esercizio delle 
funzioni di vigilanza attribuite agli organi di controllo sull'adeguatezza della struttura organizzativa e 
delle procedure di gestione delle Fondazioni di origine bancaria". 
 
Consulta il documento 

 

 

 DOCUMENTO “IL WEALTH PLANNING. STRUMENTI A TUTELA DEL 
PATRIMONIO” 

 
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Il Wealth Planning. Strumenti a tutela del 
patrimonio” redatto dall’Area di delega “Finanza Aziendale”. 
 
Lo scopo del documento è quello di fare luce sulle diverse opzioni a disposizione del titolare del 
patrimonio (non necessariamente un imprenditore) e della sua famiglia in relazione alle esigenze di 
pianificazione e protezione del patrimonio, che necessitano di un supporto qualificato e competente. 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f34910a1-9125-44e3-a32f-7212ac78e7aa
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=bf15e912-b183-447d-afb1-8185d3cd7ba8


 
Consulta il documento 

 
 

 ENTI LOCALI 

 
Pubblicato sul portale del CNDCEC la bozza di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di 
deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato 
 
Visualizza il documento 

 
 

 COMUNICAZIONI DA ENTI  ED ORDINI 

 

 

Il 28 settembre p.v. si terrà il Concerto in occasione dei 50 anni della fondazione di Sant’Egidio ed il cui 
ricavato sarà destinato a favore degli sfollati anziani della tragedia del Ponte Morandi. 

 

Visualizza la locandina 

 

 

L'Ordine di Roma ha organizzato dall'8 all'11 novembre 2018 il primo campionato italiano di Bridge 

riservato ai Commercialisti che si terrà ad Abano Terme. 

Per informazioni ed iscrizioni è possibile inoltrare una email, all'indirizzo intercultura@odcec.roma.it 

all'attenzione della Dott. Maria Benvenuti. 

 

 

 
L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie organizza, nei 
giorni 20 e 21 ottobre 2018, la tradizione “Triveneto Sailing Cup” che giunge alla Sua XII edizione 
Triveneta e X Nazionale. La partecipazione all’evento, che si svolgerà a Sistina (TS) nella baia di 
“Portopiccolo”, è aperta a tutti gli ODCEC del territorio nazionale. Maggiori informazioni sono 
disponibili all’indirizzo www.commercialistideltriveneto.org . 

 

 

 DOCUMENTAZIONE 

 

  FONDAZIONE SANT’EGIDIO – CONCERTO SANT’EGIDIO 

  TORNEO DI BRIDGE - 8/11-11-2018 ABANO TERME 

  TRIVENETO SAILING CUP 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=cedf9631-773f-4379-b7c7-a9891d94cdab
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=6d09d05c-a6f8-4661-a35f-53ebd80fc182
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/Spin%20off_1_28%20settembre.pdf
http://www.commercialistideltriveneto.org/


 
Si inoltra in allegato la Deliberazione di Giunta Regionale numero 588 del 25 luglio 2018 avente ad 
oggetto l’“Istituzione dell’Elenco Regionale degli Amministratori di Sostegno, di cui alla Legge Regionale 28 gennaio 
2015 n. 2. Avvio della sperimentazione ed individuazione degli enti che promuovono percorsi di preparazione per svolgere 
l’incarico di Amministratore di Sostegno”. 
 
Scarica l’allegato 

 

 

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti di ricerca: 

 

Il fondo di solidarietà per il settore delle attività professionali   

Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito 

dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018  

Osservatorio sui bilanci delle srl nel settore dei servizi. Trend 2014-2016 

 

 

 

Pubblicati i commenti che l’OIC ha inviato allo IASB sull’ED Accounting Policy Changes – Proposed 
amendments to IAS 8. 

 

Consulta il documento 

 

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo 
nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari attraverso l’applicativo 
predisposto per la gestione dei relativi processi. 

 

Consulta le istruzioni 

 

 

  REGIONE LIGURIA - AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 

 FNC 

 ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA’  

COMMENTI SU IASB ED ACCOUNTING POLICY CHANGES 

 ANAC – ALBO NAZIONALE DEI COMMISSARI DI GARA 

 NUOVO CODICE PRIVACY 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/DGR%20588%20-%2025%20LUGLIO%202018%20-%20ELENCO%20REGIONALE%20ADS.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1333
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1332
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1332
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1331
http://www.fondazioneoic.eu/?p=13817
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7265


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  

(GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018). 

 

Consulta il testo del Decreto n. 101/2018 

 

*** 

 
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. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///C:/Users/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
mailto:dpo@odcec.ge.it

