
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 5    del 19.02.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 
 

   

 CONTRIBUTO ANNUALE 2018 
 

 

In questi giorni avete ricevuto direttamente sulla casella PEC/indirizzo mail disponibile 
il bollettino PagoPA personalizzato da utilizzare per il pagamento del contributo di 
iscrizione all’Albo, all’Elenco Speciale e alle Società tra professionisti.  

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2018 utilizzando il bollettino 
PagoPA con le seguenti modalità: 

 

1. Bonifico on-line se in possesso di conto corrente intrattenuto presso uno degli 
istituti di credito aderenti al circuito pagoPa; 

2. con Carta di credito e/o prepagata on-line e selezionando icbpi/cartasi; 

3. stampando il modulo e presentandolo presso le ricevitorie SISAL (Tabaccherie 
provviste di Lottomatica); 

4. stampando il modulo e presentandolo presso gli sportelli delle banche aderenti 
al circuito pagoPA. 

 

 

  VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI 
ISCRITTI - SCADENZA 31 MARZO 2018 

 
 
Ricordiamo che 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 nella propria 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. 
 
 

  CAMBIO ORARIO 

 
  
Si ricorda che a partire dal   1° Marzo 2018  gli uffici di segreteria di Genova 
osserveranno i seguenti orari: 
 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 12,30. 
 
 

   

  CNDCEC 
 

 

  RIATTIVAZIONE SERVIZIO PEC 

 

 
Si comunica che le caselle PEC con i domini “@pec.commercialisti.it” e 
“@pec.esperticontabili.it”, già scadute e non rinnovate dagli iscritti, sono state riattivate 
da Poste Italiane. Si invitano pertanto tutti coloro che erano in possesso delle suddette 
caselle a effettuare eventuali operazioni di back up dei dati in esse contenuti, entro il 
30/11/2018, data in cui il servizio cesserà in via definitiva. 
 
Leggi  nota  CNDCEC 
 
 

  FORMAZIONE REVISORI LEGALI: PROTOCOLLO MEF – CNDCEC 

 

 

Pubblicato il Protocollo d'intesa tra il MEF e il Consiglio Nazionale per il 
riconoscimento dell'equipollenza della formazione assolta dagli Iscritti negli albi dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ai fini dell'adempimento dell'obbligo 
formativo dei Revisori legali. 

 

Nel protocollo sono definite le modalità operative attraverso le quali il Consiglio 
Nazionale procederà all’accreditamento degli eventi formativi e le procedure  attraverso 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/riattivazioneserviziopeccndcec.pdf


le quali dovranno essere trasmessi al Ministero i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo 
formativo da parte degli Iscritti.  

 

Si ricorda che gli Iscritti nel registro dei Revisori legali non possono comunicare i dati 
relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo direttamente al MEF. I dati relativi 
all’assolvimento formativo da parte degli Iscritti saranno comunicati al MEF dagli Ordini 
professionali, dai soggetti formatori accreditati e  dalle società di revisione.  

 

Tra le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale in merito alle modalità di prima 
applicazione del protocollo e di diretto interesse degli Iscritti, si segnala che: 

 

• i dati relativi ai crediti formativi conseguiti nel corso del 2017 tramite la 
partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF, validi anche ai fini 
dell’iscrizione nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, 
saranno comunicati agli Ordini di appartenenza di ciascun Iscritto a partire dal 10 
marzo 2018; 

• l’esenzione dallo svolgimento dell’attività formativa prevista per gli iscritti 
nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, non esonera 
dall’obbligo formativo previsto a carico degli Iscritti nel registro dei 
Revisori legali e per l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali; 

• lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’art. 16 del nuovo 
regolamento FPC non consente di acquisire crediti utili per la formazione dei 
Revisori legali. 

 

 

Leggi l’Informativa del Consiglio Nazionale 

Leggi il Protocollo d’intesa 

 

 

  COMUNICAZIONE DA ENTI  

 
 

   

 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI VENDITA SUL 
PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE 

 
 

Il Presidente f.f. Sezione VII Civile del Tribunale di Genova ha fornito alcune 
indicazioni ai professionisti delegati alla vendita in relazione alla prossima entrata in 
vigore sia dell’obbligatorietà della pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, sia 
dell’obbligatorietà delle vendite telematiche. 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=4f816211-d481-4d4b-b7b6-888bc0b80b93
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/4f816211-d481-4d4b-b7b6-888bc0b80b93/convenzione%20MEF-CNDCEC_formazione_13112017_def%20-.pdf


 

A partire da oggi, 19 febbraio 2018, tutti gli avvisi di vendita dovranno essere pubblicati 
– unitamente all’ordinanza di delega – a cura dei professionisti delegati sul Portale delle 
Vendite Pubbliche. 

 

Leggi l’ordine di servizio del Presidente f.f. Dott.ssa Ada Lucca del Tribunale di Genova 

 

 

   

 PIANO OVER 40 – RETE TERRITORIALE GENOVA 

 
 
La Società Xelon, Ente accreditato dalla Regione Liguria trasmette comunicazione 
nell’ambito del  Piano Over 40. Il progetto a co-finanziamento europeo, realizzato dalla 
Regione Liguria, prevede percorsi occupazionali finalizzati a favorire l’inserimento 
lavorativo delle persone disoccupate con più di 40 anni di età che non percepiscono 
alcun ammortizzatore sociale, oppure occupate con un reddito annuo inferiore al reddito 
minimo escluso da imposizione. 
 
 
Leggi la comunicazione 
 
 

  DOCUMENTAZIONE 

 
 
 

 FNC/INFORMATIVA PERIODICA - ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 

 

Pubblicata la seconda uscita dell’Informativa sulle Attività delle organizzazioni 
internazionali curata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. 

 

 

Consulta il documento 

 

 

   

 DOCUMENTO INPS/CNDCEC – AREA LAVORO 

  

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/TribunaleGenovaordinediservizio.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/PianoOver40Reteterritorialegenovaxelon.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1281


Predisposto dal Gruppo di lavoro del CNDCEC per i rapporti con l’INPS, il documento 
contiene le risposte che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito ai quesiti 
posti dal CNDCEC e fornisce informazioni utili per la risoluzione delle principali 
problematiche in essere.  

 

Consulta il documento 

 

 

   

 PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – DOCUMENTO 
INTEGRATO CNDCEC 

 

Pubblicata una versione aggiornata del documento “Parere sul bilancio di previsione 

2018 - 2020” redatto in collaborazione con Ancrel, che recepisce le novità in materia di 

enti locali contenute nella Legge di Bilancio 2018.  

 

Consulta il documento 

 

 

*** 

 

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 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 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/52f5db2e-b5f0-4b03-96ab-2323e92325f7/All.%2016%20-%20Tavolo%20Tecnico%20INPS-CNDCEC%2024_01_2017.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=4a3a06b1-8461-4689-938f-633d47b31ce3
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
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


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". 

 


