
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 8    del 20.03.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 
 

   CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2018 

 

 

Ricordiamo che è stato trasmetto a mezzo PEC/indirizzo mail presso la quale ciascun Iscritto riceve le 
comunicazioni dell’Ordine l’avviso di pagamento (PagoPa) personalizzato da utilizzare per il pagamento 
del contributo di iscrizione all’Albo, all’Elenco Speciale e alle Società tra professionisti.  

 

Termine  per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per l’anno 2018 è fissato al 30 aprile 
2018.  

Gli Iscritti all’Odcec , tramite il sistema PagoPA, possono scegliere le seguenti modalità di pagamento: 

-     tramite carta di credito o debito o prepagata on-line e selezionando icbpi/cartasi; 
-     presso gli sportelli bancari e di altri operatori aderenti all’iniziativa (es. Poste Italiane Spa, Sisal 

Group Spa, etc.) o tramite i canali da questi messi a disposizione (es. home banking, ATM, APP su 
smartphone o tablet, etc.).  

Ricordiamo altresì che per effettuare il versamento con tale modalità è necessario utilizzare il “Codice 
Avviso di Pagamento” oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di 
pagamento e a tal fine forniamo il Codice Ente 80599 identificativo dell’Ordine non indicato sul 
bollettino. 

 
L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA è disponibile alla 
pagina agid.gov.it/pagopa.  
 

 

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

 
 
Entro il 31 marzo gli Iscritti, utilizzando l’apposita funzione presente nell’area riservata del sito,  
possono inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza 
dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco


 
In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segreteria@odcecge.it per chiarimenti e informazioni in 
merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la cancellazione.  

Al Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza dei requisiti in capo agli Iscritti.  

 
 

   

  CNDCEC 
 

 

  QUESTIONARIO SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI 
PROFESSIONALI 

 
Per il quinto anno consecutivo è partita un’iniziativa del Politecnico di Milano con la partecipazione del 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), della Fondazione nazionale 
dei Commercialisti, del Consiglio nazionale forense (Cnf) e della Fondazione studi dei consulenti del 
lavoro per scoprire i cambiamenti nel mondo delle professioni anche grazie alle tecnologie digitali.  
 
Questo il tema su cui si focalizza il questionario dell'Osservatorio professionisti e Innovazione digitale 
della School of management del politecnico di Milano rivolto agli studi di avvocati, commercialisti e 
consulenti del lavoro.  
 
Partecipa al questionario 

 

 

  COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI 

 
 

CONVEGNO: “MAGGIO 2018: LA NUOVA FRONTIERA DEL 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI” 

 
 
Si comunica che si terrà a Genova, il prossimo 23 marzo 2018, il Convegno dal titolo “Maggio 2018: La 
nuova frontiera del trattamento dati personali” organizzato dalla Camera di Commercio di Genova.   
L’evento è stato accreditamento dall’Ordine degli avvocati di Genova. 
 
Si ricorda che l’Ordine ha stipulato la convezione di reciprocità formativa con l’Ordine degli Avvocati 
di Genova. 

 
Visualizza il Programma 

 
 

  DOCUMENTAZIONE 

 
 

 DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE: ONLINE IL 
MANUALE OPERATIVO 2018 

 

mailto:segreteria@odcecge.it
http://24o.it/links/?uri=https://survey.opinio.net/s?s=19920&from=Un+questionario+per+scoprire+i+cambiamenti+nel+mondo+delle+professioni+
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2018/23.03.2018CCIAA.pdf


 
Pubblicato il "Manuale operativo per il deposito Bilanci al Registro Delle Imprese - Campagna Bilanci 
2018" volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del 
bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.  
 
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei 
Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018 ed è disponibile online sul sito www.unioncamere.gov.it e sul 
portale www.registroimprese.it. 
 
Consulta la guida 
 
 

REVISORI LEGALI - DIVULGATE LE ISTRUZIONI ATTUATIVE IN 
MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA PER L’ANNO 2018 

 
 

Con circolare n. 6 del 28 febbraio 2018 la Ragioneria generale dello Stato ha diramato le istruzioni 
attuative dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e 
integrazioni, in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali per l'anno 2018. 

In particolare sono illustrati: 

-        i criteri per l’accreditamento degli enti pubblici e privati che intendono erogare la formazione 
valida all’assolvimento degli obblighi formativi discendenti dall’iscrizione al registro della revisione 
legale; 

-        i criteri che devono essere osservati nella comunicazione dei crediti maturati dai partecipanti ai 
corsi da parte di tutti gli enti formatori, inclusi Ordini territoriali, enti rappresentativi delle professioni e 
società di revisione. 

 

Il testo della Circolare RGS del 28 febbraio 2018, n.6 
Allegato 1 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n.6 - Istanza di accreditamento 
Allegato 2 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n.6 - Convenzione di accreditamento 
Allegato 3 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n.6 - Scheda dei corsi 
  
 

APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

 
 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2018 sono state approvate le Linee 
guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti. Le Linee guida, già 
sottoposte ad una consultazione pubblica delle categorie interessate, si propongono di fornire le 
opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del quadro 
normativo di riferimento, rivolgendosi non soltanto ai tirocinanti, ma anche ai revisori legali 
(“dominus”) cui è affidata l’effettiva maturazione professionale del praticante.  Le Linee guida 
forniscono inoltre un ausilio per la predisposizione della relazione periodica del tirocinante, di cui è 
proposto un modello-tipo.  

 

Il testo delle Linee guida per lo svolgimento del Tirocinio 
Il testo della determina RGS del 23 febbraio 2018 
La relazione illustrativa 
  

 

http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.registroimprese.it/
http://www.unioncamere.gov.it/download/7578.html
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/FORMA_circolare_Formazione_2018.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/system/modules/org.mef.site.template/resources/PDF/FORMA_Istanza_accreditamento_2018.docx
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/system/modules/org.mef.site.template/resources/PDF/FORMA_Convenzione_accreditamento_2018.docx
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/system/modules/org.mef.site.template/resources/PDF/SCHEDA_CORSI_2018.xlsx
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/TIR_linee_guida_tirocinio.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/TIR_Determina_23022018_approvazione_lineeguida.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/TIR_Relazione_illustrativa.pdf


  ENTI LOCALI - RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL 
RENDICONTO 

 
 

Il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), in collaborazione con 
l’associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha reso disponibile 
il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”. 
 
Lo schema di relazione è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile 
del d. lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel) e dei principi contabili generali allegati al d. lgs. 118/2011. Per la 
formulazione della relazione e per l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei 
primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Lo schema 
di relazione tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2017. Il documento è composto di un testo 
word con traccia della relazione dell’organo di revisione e da tabelle in formato excel. 
Contestualmente alla Relazione sull’organo di revisione, il Consiglio nazionale ha messo a disposizione 
anche la “Bozza di parere sul riaccertamento ordinario dei residui”. 

 

Relazione sul rendiconto  
Riaccertamento ordinario dei residui  

  

 

  FNC – IL LAVORO NELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

 
 
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento “La gestione dei rapporti di 
lavoro nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Il Documento 
prende in esame gli aspetti più significativi sul piano giuslavoristico dei procedimenti di composizione 
della crisi da sovraindebitamento descritti dalla legge n. 3/2012 ed in particolare, si sofferma sulla crisi 
dei debitori non fallibili che rivestono, al contempo, la qualifica di datori di lavoro, al fine di individuare 
quali siano gli strumenti dagli stessi accessibili per gestire i rapporti di lavoro dipendente e le eventuali 
eccedenze di personale in caso di crisi da sovraindebitamento. 
 
Consulta il documento 

 
 

FNC – LA RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA 

 
 
Pubblicato il documento “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del 
professionista post riforma” a cura del Gruppo di lavoro Antimafia – Area funzioni giudiziarie e 
metodo ADR.  
 
Consulta il documento 

 
 

 DOCUMENTO DI RICERCA “I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO: 
QUADRO NORMATIVO E ASPETTI OPERATIVI” 

 
 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=06553be3-a2e0-4bf4-99a4-4e2763cccac7
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b002180e-9e6f-427b-9dc8-a67c38c47b09
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01248/Gestione_lavoratori_sovraindebitamento_.pdf?fid=1248
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a356cb02-86cd-4425-8d7f-ed8db20e4a51/2018.03.05_Riforma%20del%20codice%20antimafia_revisione.pdf


È stato pubblicato sul sito della Fondazione dei commercialisti lo studio «I piani individuali di 
risparmio: quadro normativo e aspetti operativi» con esempi pratici di quantificazione dei vantaggi 
connessi all'accensione di un Pir rispetto ad altri. 
 
Scarica 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 8.15 – 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 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 
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". 

 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01249/2018_03_13_I_piani_individuali_di_risparmio.pdf?fid=1249
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

