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Paolo Ravà - Presidente
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COMUNICAZIONE DALL’ORDINE
COMMISSIONE ACCESSO FINANZA E CONTROLLO GESTIONE
PMI
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 25 gennaio 2018, ha istituito una nuova
Commissione dal titolo “Accesso Finanza e Controllo Gestione PMI” il cui
Coordinatore è il Rag. Gianfranco Bertolini.
L’Accesso al credito e controllo di gestione sono due facce della medesima medaglia. I
bisogni delle PMI di fronte ai cambiamenti dei mercati di finanziamento (meno banche –
più strumenti alternativi di equity e lending) necessitano della preparazione dei
Commercialisti al fine di preparare una informativa finanziaria corretta e verificabile.
Parimenti il controllo di gestione deve diventare strumento di ordinaria amministrazione
in modo da supportare l’impresa nel rapporto con il mondo finanziario e per misurare
costantemente la continuità aziendale.
La Commissione intende quindi coprire l’area di consulenza professionale facilitando la
comprensione dei fenomeni ad ampio spettro e collocando la categoria in posizione
centrale rispetto agli attori coinvolti: imprese e mondo finanziario.
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 oltre il prossimo
28 febbraio.
VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI
ISCRITTI - SCADENZA 31 MARZO 2018

La normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di verificare entro il 31 marzo di
ogni anno se sussistono in capo agli Iscritti i requisiti necessari per la permanenza
dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. Si invitano gli iscritti ad inviare
l’autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando l’apposita funzione disponibile
nell’area riservata del sito.
In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria
dell’Ordine, all’indirizzo email segreteria@odcecge.it, per ogni necessità o chiarimento e
per avere informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la cancellazione.

ELABORATO COMISSIONE DI STUDIO

Pubblicato sul sito sezione Commissioni di Studio il seguente documento:
Commissione Accertamento e Contenzioso Tributario
- Società cancellate ed estinte
Problematiche processuali e tributarie

CAMBIO ORARIO
Si avvisa che a partire dal
osserveranno i seguenti orari:

1° Marzo 2018

gli uffici di segreteria di Genova

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,30.

CNDCEC

BREVE GUIDA SULLE FIRME ELETTRONICHE
Il Consiglio Nazionale ha elaborato un documento di carattere divulgativo sulle diverse
tipologie di firme digitali, sul loro corretto utilizzo e sulla loro efficacia probatoria. La
guida è inoltre corredata da un elenco di best practices sull’argomento.
Consulta il documento

COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE - SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE. PIATTAFORMA TELEMATICA “IMPRESA IN UN
GIORNO”

Il Comune di Santa Margherita Ligure comunica che a partire dal 12 febbraio 2018 è
diventato operativo il portale www.impresainungiorno.gov.it realizzato da InfoCamere e
messo a disposizione dalla C.C.IA.A. di Genova.
Tale piattaforma dovrà essere utilizzata per la presentazione on line delle pratiche di
competenza dello Sportello Unico delle attività Produttive del Comune di Santa
Margherita Ligure.
Leggi nota

INPS - ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA INSEGNANTI (CPI) IN
LUOGO DEL FONDO PENSIONI LAVORATORI (FPLD). PRESUPPOSTI
LEGALI E CONSEGUENZE GIURIDICHE
Si trasmette la nota informativa ricevuta dall’Inps in merito all’iscrizione alla Cassa di
Previdenza Insegnanti in luogo del fondo pensioni lavoratori.
Visualizza la nota

REGIONE LIGURIA – IMPRECISIONI SU COMUNICAZIONI PORTALE
ANPAL SU REI
A seguito di problemi tecnici riscontrati sul Portale ANPAL, la Regione Liguria ha
deciso di riattivare il Portale Regionale Mi Attivo.
Leggi la nota

ODCECMB - CONCORSO FOTOGRAFICO E ARTISTICO
L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza
organizza il Concorso fotografico e artistico sul tema “Sulla strada della libertà – La
bellezza oltre gli ostacoli” la cui partecipazione è aperta a tutti gli iscritti agli Ordini
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del territorio nazionale.

Il Concorso prevede due Sezioni: una Fotografica e una Artistica (disegno e pittura).
•
•
•

Scadenza iscrizione concorso: 23 marzo 2018
Scadenza presentazione opere: 6 aprile 2018
Cerimonia di premiazione: 4 maggio 2018 presso la sede dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza, Via Lario 15 –
20900 Monza (MB)

Il Regolamento, il modulo di iscrizione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito
dell’OdcecMB.
Collegati al sito

DOCUMENTAZIONE

FNC - INFORMATIVA PERIODICA – DIRITTO SOCIETARIO

La FNC ha pubblicato il secondo numero dell’informativa periodica “Diritto Societario”,
il progetto condiviso con il CNDCEC. Nell’informativa è integrata una sezione
“Giurisprudenza e Prassi” nella quale è proposta una rassegna delle pronunce
giurisprudenziali e delle prassi relative ai diversi ambiti del diritto societario.
Consulta il documento

FNC - DOCUMENTO DI RICERCA “OSSERVATORIO SUI BILANCI DELLE
SRL SETTORE INDUSTRIA

Nel documento di ricerca pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti
sull’Osservatorio sui Bilanci delle SRL –Settore Industria emerge che, le Società a
Responsabilità Limitata, crescono quasi a velocità doppia (+5,2%) rispetto al settore
nel suo complesso (+3,4%).
Consulta il documento

OIC - PUBBLICAZIONE NUOVI COMMENTI

Pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità i commenti inviati all’IFRS
Interpretation Committee sulle “Tentative agenda decisions” di novembre 2017.
Leggi i commenti

***
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
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 email 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".

