INFORMATIVA ODCEC
n. 6 del 2.03.2018

A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti - Segretario

COMUNICAZIONE DALL’ORDINE

RICHIESTA NOMINATIVI PER AMPLIAMENTO COMMISSIONE DI
STUDIO ANTIRICICLAGGIO
Il Consiglio ha valutato l’ampliamento della Commissione di Studio Antiriciclaggio, di
cui coordinatore è il Vice-Presidente Stefano Lunardi, e componenti i Colleghi Marco
Abbondanza, Marco Costigliolo e Marta Mazzucchi.
Sarebbe opportuna infatti l’adesione di due o tre ulteriori colleghi, per una migliore
ripartizione del carico di lavoro (che si preannuncia importante per effetto delle novità
comportate dal recepimento della IV Direttiva in materia).
Vi invitiamo, pertanto, a manifestare la vostra disponibilità inviando la propria adesione,
all’Ufficio di Segreteria dell’Ordine, a mezzo mail segreteria@odcecge.it, entro e non
oltre il prossimo 6 marzo 2018.
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 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 COMMISSIONE DI STUDIO
Pubblicato sul sito il documento elaborato dalla Commissione di Studio Internazionale
- Guida operativa a moduli di Fiscalità internazionale
Scarica il documento

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.

CAMBIO ORARIO
Si ricorda che a partire da ieri
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

REVISORI LEGALI: PROTOCOLLO MEF

Nel Protocollo d’intesa tra il MEF e il Consiglio Nazionale sono chiariti i termini 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 sia le modalità operative con
cui il CN procederà all’accreditamento degli eventi formativi, sia le procedure attraverso
le quali dovranno essere trasmetti 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 ai
crediti formativi maturati dagli iscritti potranno essere comunicati al MEF unicamente
dagli Ordini professionali, dai soggetti formatori accreditati e dalle società di revisione.
Leggi l’informativa

PROTOCOLLO
CNDCEC”

D’INTESA

“ALLEANZA

DELLE

COOPERATIVE-

Lo scorso 31 gennaio è stato siglato un protocollo d’intesa tra il CNDCEC e Alleanza delle Cooperative
al fine di promuovere l’organizzazione di iniziative comuni.

Leggi l’informativa

IL CNDCEC ISTITUISCE CINQUE GRUPPI DI LAVORO
Per rafforzare i contenuti specifici della professione del dottore commercialista e dell’esperto
contabile per adattarla all’evoluzione del sistema economico e delle necessità delle PMI, il Consiglio
nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha predisposto un programma di azioni,
caratterizzato dalla creazione di cinque nuovi gruppi di lavoro articolati in relazione ai principali cluster
economici nazionali, nella convinzione che l’attività d’impresa rappresenti un driver di sviluppo
dell’organizzazione di una nuova professione.
I gruppi sono stati denominati: Mady
Ambiente, Economia del mare e Logistica.

in

Italy, Service

Economy, Hi

Tech, Edilizia

e

Leggi l'informativa

COMUNICAZIONE DA ENTI

CNPR- ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DEL
18.12.2017

In data 16 febbraio 2018 dopo la formazione da parte del Consiglio di amministrazione dell’elenco
definitivo dei delegati risultati eletti per il prossimo quadriennio, il Presidente della CNPR Luigi
Pagliuca ha proclamato in via definitiva gli eletti.
Consulta l’elenco

DOCUMENTAZIONE

ISTITUZIONE PORTALE LAVORO – OBBLIGO COMUNICAZIONE
TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, L. n.12. 1979

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 32/2018, ha reso noto che i
professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili
che svolgono, per conto dei datori di lavoro, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del
lavoro competenti attraverso una nuova procedura.
E’ stata infatti predisposta un'apposita modulistica informatizzata utile alla creazione di una banca dati
che raccoglierà tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1
della legge professionale n. 12/1979.
La comunicazione potrà essere trasmessa a partire dal prossimo 1° marzo.
Leggi l’informativa

DOCUMENTO “CHIAVI ADC PER IL MONDO ECONOMICO ITALIANO”
Pubblicato il documento elaborato dal Consiglio Nazionale di ADC dal titolo "Le chiavi per il mondo
economico e la professione".
Consulta il documento

COMUNICATO STAMPA DEL 22.2.2018 “ANCHE LE SOFTWARE
GETTANO LE ARMI”
Trasmettiamo il comunicato stampo ADC diramato in data 22.2.2018.
Leggi il comunicato

***
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. 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".

