
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n.38 del 3.12.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  AGGIORNAMENTO DATI REVISORI LEGALI 

 

Si ricorda che al fine di consentire l’aggiornamento dei crediti formativi Revisori Legali e fino al 
completamento degli stessi, a partire dal 28 novembre u.s. – nella sola giornata del mercoledì - la  
Segreteria non sarà disponibile telefonicamente. 
 
 

 ATTIVAZIONE NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 
FPC 

 
Si ricorda che, al fine di ottimizzare il servizio, è stata attivata una apposita casella di posta 
elettronica fpcinfocrediti@odcecge.it dove sarà possibile inviare tutte le comunicazioni, attestazioni e 
richieste di informazioni relative ai crediti formativi. 
 
Per tutte le altre attività formative resta attiva la casella di posta elettronica formazione@odcecge.it. 
 

 

  CNDCEC 

 

 PROGETTO SOFTWARE GESTIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
DIVERSE ATTIVITÀ DELLA PROFESSIONE – SONDAGGIO 

 
Il Consiglio Nazionale sta valutando l’idea di sviluppare un progetto per dotare la categoria di software 
gestionali per lo svolgimento delle diverse attività della professione. 
 
Ritenendo indispensabile l’opinione di tutti i colleghi su un eventuale progetto del CNDCEC, è stato 
predisposto un breve sondaggio, disponibile al seguente link: 
 

https://it.research.net/r/sondaggiofnc 
 
 

mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
https://it.research.net/r/sondaggiofnc


 RICERCA SPONSOR PER IL PROGETTO “ATTIVITÀ DI IMPRESA” 

 
E’ stato lanciato dal Consiglio nazionale dei commercialisti per sostenere il progetto dedicato ai cluster 
di impresa, nato lo scorso anno, che prevede uno studio approfondito di cinque settori (made in Italy, 
service economy, Hi-Tech, edilizia ed ambiente un avviso pubblico per individuare sponsorizzazioni 
dedite alla promozione delle iniziative del progetto “Attività di impresa”. 
 
Consulta i dettagli pubblicati sul sito del CNDCEC 
 
 
 

  FNC 
 

 

 INFORMATIVE PERIODICHE 

 
La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato il seguente documento: 
 
 -Informativa Periodica – Finanza Agevolata  
 
 
 

 AVVISI PUBBLICI PER INDAGINI DI MERCATO 

 
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha avviato un’indagine finalizzata alla selezione di figure 
altamente qualificate per un successivo affidamento di incarico professionale. 
  
Le figure ricercate sono le seguenti: 
 

• coordinatore dei dipartimenti di ricerca, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e 
il 30 giugno 2021, per un importo lordo di 5mila euro mensili; 

• esperto dell’area economico-aziendale, per il periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 
2021, per un importo lordo di 4mila euro mensili; 

• esperto dell’area economico-statistica in collaborazione con lo staff della presidenza della 
FNC, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2021, per un importo lordo 
di 5mila euro mensili; 

• responsabile dell’area tributaria, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 30 
giugno 2021, per un importo lordo di 5mila euro mensili; 

• responsabile dell’area giuridica e funzioni giudiziarie, per il periodo intercorrente tra il 1° 
gennaio 2019 e il 30 giugno 2021, per un importo lordo di 5mila euro mensili; 

• responsabile del dipartimento economico-statistico, per il periodo intercorrente tra il 1° 
gennaio 2019 e il 30 giugno 2021, per un importo lordo di 5mila euro mensili. 

 
Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno pervenire per mezzo di posta 
elettronica all’indirizzo fnccommercialisti@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 
dicembre 2018, pena l'esclusione. Dovranno essere allegati il curriculum vitae, la copia del documento 
di identità, l’elenco degli incarichi professionali effettuati, la PEC, la dichiarazione di possesso dei 
requisiti. Per ogni istruzione ulteriore, si rinvia agli appositi documenti pubblicati dalla FNC. 
 
Consulta gli Avvisi Pubblici per indagini di mercato 
 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fac3d166-6ccf-4225-ba6b-e8c61866c96d
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1350
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1351
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1351


 

  COMUNICAZIONI DA ENTI  

 

 AGENZIA ENTRATE – SEZIONE STACCATA DI CHIAVARI – 
TRASFERIMENTO A NUOVA SEDE 

 
L’Agenzia delle Entrate – Sezione Staccata di Chiavari, comprendente il Servizio di Pubblicità 
Immobiliare (Conservatoria) ed i Servizi catastali di front office (rilascio visure e certificazioni catastale, 
accettazione domande di volture) comunica che dal giorno 10 dicembre p.v., salvo imprevisti in fase di 
trasloco, si trasferirà  al seguente indirizzo:  
 
Corso Vincenzo De Michiel 79 – 16043 Chiavari 
Orari di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00. 
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 – dalle 14.00 alle 15.00 
 
Ultimo giorno del mese per la Conservatoria dei RR.II chiusura anticipata alle ore 11.00, servizi 
catastali alle ore 13.00: 
 
Recapito telefonico 010/5548008 
Indirizzo di posta elettronica : dp.genova.spichiavari@agenziaentrate.it 
Indirizzo di Posta certificata:   dp.genova@pce.agenziaentrate.it 
 
 

 REGIONE LIGURIA 

ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI SECONDO LA DGR 588/2018: ELENCO 
REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO. APPROVAZIONE 
DEL BANDO E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE 
 
 
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria ha inoltrato la delibera nr. 293 del 21.11.2018 
riguardante l’approvazione del Bando per la Raccolta e valutazione delle domande per il riconoscimento 
dei soggetti abilitati sia allo svolgimento dei percorsi di preparazione per amministratori di sostegno  
(che propongono alla commissione mista di valutazione multidisciplinare regionale per la valutazione 
l’iscrizione degli stessi nell’elenco regionale), sia per il successivo rilascio del “patentino” di 
amministratore di sostegno. 
 
Consulta la delibera 

 

 CCIAA - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO 
"LIBRI DIGITALI" 

 
La CCIAA comunica la messa a disposizione delle imprese della provincia e dei loro intermediari del 
nuovo Servizio "LIBRI DIGITALI" .  
Il nuovo servizio si pone l’obiettivo di fornire alle imprese o ai loro intermediari gli strumenti necessari 
per favorire il processo d’informatizzazione e digitalizzazione della tenuta dei libri e dei registri 
contabili. 
 
Consulta la documentazione pervenuta: 
 
Comunicazione CCIAA  

mailto:dp.genova.spichiavari@agenziaentrate.it
mailto:dp.genova@pce.agenziaentrate.it
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/DELIBERA_293_2018.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/cciaalibridigitali2018/GDOC2_D_4423583.pdf


Guida all’uso dei libri digitali 
Come funziona 
Informativa ai sensi in materia di protezione dei dati personali 
Funzionalità e tariffe del servizio 
Condizioni Generali di Erogazione del servizio libri digitali per la dematerializzazione dei libri di 
impresa 
 
 
 

  OIC 

 

 OIC – DIFFERIMENTO DI UN ANNO DELL’IFRS 17 

 
Lo IASB  ha  deciso di proporre il differimento dell’entrata in vigore dell’IFRS 17, il nuovo standard sui 
contratti assicurativi, di un anno, ossia al 2022. 
 
Ha inoltre deciso di proporre l’estensione al 2022 dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 
9 concessa alle compagnie assicurative, in modo che l’IFRS 9 e l’IFRS 17 possano essere applicati nello 
stesso momento. 
 
Vai all’articolo 

 
 

  OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ 

 
Debito o Capitale? – EFRAG Impact Assessment Suvery 
 
EFRAG ha pubblicato due survey per raccogliere input da parte di preparers e users e valutare l’impatto del 
Discussion Paper dello IASB Paper Financial Instruments with Characteristics of Equity sulla distinzione tra 
debito e capitale. Il termine per completare le survey è il 26 novembre 2018. 
 
Consulta le modalità per completare la suvery 
 
Composizione dell’ASAF per il prossimo triennio 
 
I Trustees dell’IFRS Foundation hanno annunciato la nuova composizione dell’Accounting Standards 
Advisory Forum (ASAF), un organo tecnico di natura consultiva dello IASB composto da Standard Setter, 
per il prossimo triennio, riconfermato l’OIC tra i suoi membri. 
 
Leggi la notizia 

 

*** 

 

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  

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/cciaalibridigitali2018/GDOC2_D_4423583_6.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/cciaalibridigitali2018/GDOC2_D_4423583_5.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/cciaalibridigitali2018/GDOC2_D_4423583_4.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/cciaalibridigitali2018/GDOC2_D_4423583_2.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/cciaalibridigitali2018/GDOC2_D_4423583_1.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/cciaalibridigitali2018/GDOC2_D_4423583_1.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/?p=13911
http://www.fondazioneoic.eu/?p=13885
http://www.fondazioneoic.eu/?p=13890
mailto: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 0105536020 

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 degli 
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. 
 

mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
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/
mailto:dpo@odcec.ge.it

