
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n.  23 del 6.08.2019 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti – Segretario 

 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 
Care Colleghe, cari Colleghi, 
a nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgiamo a tutti Voi e ai Vostri familiari i migliori auguri per 
una serena pausa estiva. 

 

 
In data odierna è stata trasmessa da parte dell’Ordine al Garante Contribuenti della Liguria  una 
relazione sulle problematiche applicative degli Indicatori Sintetici di Affidabilità ai fini dell’applicazione 
facoltativa e/o sperimentale per il 2019. 
 
Scarica la relazione 

 
 

  REGIONE LIGURIA 

 

 

Si segnala che l'11 Luglio la Regione Liguria ha presentato un incentivo a sostegno dell’autonomia delle 
donne vittime di violenza attraverso la concessione di contributi finalizzati a sostenere il loro 
inserimento lavorativo. I beneficiari dell’incentivo saranno tutti i soggetti che assumeranno le donne 
vittime di violenza in percorso presso i Centri Anti violenza Liguri iscritti nell'elenco regionale 
accreditati della Regione Liguria o in carico ai servizi sociali territoriali. 
 
Alla presentazione ha partecipato anche la Commissione per le Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Genova al fine di supportare e diffondere tra gli iscritti tale 
finanziamento. 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito di Aliseo: 
 

   DIFFICOLTA’ APPLICATIVE DEGLI ISA E PROPOSTE CORRETTIVE 
NELL’OTTICA DI UN MIGLIORE RAPPORTO DI FIDUCIA TRA CITTADINI E 

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 

   CONTRIBUTI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/odcecgeprot44085082019.pdf


https://www.aliseo.liguria.it/avviso-contributi-per-linserimento-lavorativo-di-donne-vittime-di-
violenza/ 

 
 

  CNDCEC 

 
 

 
Con il D.L. 30 aprile 2019, nr. 34, recante “Misure urgenti di crescita economia e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi” (c.d. “Decreto crescita”), convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 sono 
state recepite alcune proposte formulate dal CNDCEC. 
 
Leggi l’informativa nr. 71/2019 

 
 

 
Si ricorda che sul sito del CNDCEC  è stato pubblicato il bando per l’indagine di mercato finalizzata 
all’indizione di successive procedure negoziate sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 
d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di incarichi professionali di assistenza e consulenza a supporto del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
I soggetti interessati dovranno inviare apposita domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 9 agosto 
2019. 
 
Vai al sito 
 

 

  COMUNICAZIONE DA ENTI  

 

 
Il Comune di Genova, in collaborazione con l’Associazione “Genova Smart City”, intende selezionare 
proposte per la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione urbana. 
 
Le proposte di sperimentazione di soluzioni innovative coinvolgeranno la civica amministrazione, le 
imprese e i cittadini in un progetto di valorizzazione delle azioni di innovazione urbana promosse negli 
ultimi anni sul territorio genovese, capace di creare nuove opportunità di sviluppo locale nell’ottica di 
un crescente equilibrio tra civica amministrazione, cittadini ed imprese. 
  

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 18/08/2019. 
 

  CHIARIMENTI SU IMPEGNO CUMULATIVO ALLA TRASMISSIONE DI 

DICHIARAZIONI, PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO E RAPPORTI 

TRA SERVIZI DI CONSULTAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE 

FATTURE ELETTRONICHE 

  BANDO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA 

   CALL IDEAS COMUNE DI GENOVA – TERMINE 18/08/2019 

https://www.aliseo.liguria.it/avviso-contributi-per-linserimento-lavorativo-di-donne-vittime-di-violenza/
https://www.aliseo.liguria.it/avviso-contributi-per-linserimento-lavorativo-di-donne-vittime-di-violenza/
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1375953&plid=46498
https://trasparenza.strategicpa.it/cndcec/archivio/15730-dettaglio-bandi-di-concorso
https://trasparenza.strategicpa.it/cndcec/archivio/15730-dettaglio-bandi-di-concorso


Vai al sito 
 
 

 

L’INAIL ha emanato una importante circolare con la quale comunica le nuove modalità di richiesta di 
rateazione dei debiti per premi e oneri accessori non ancora iscritti a ruolo. Il documento di prassi 
recepisce la nuova disciplina sulla “rateazione INAIL” approvata con determina presidenziale  227 del 
23 luglio 2019. 

 

Scarica documentazione 

Informativa INAIL Rateazione  

Rateazioni Inail 

All. 1 Servizio online Istanza di Rateazione A 

All. 2 Servizio online Istanza di Rateazione I 

 

 

*** 

 
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 – fpcinfocrediti@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 010 5536020 
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. 
  

 RATEAZIONE INAIL CIRCOLARE 22/2019 DETERMINA PRESIDENTE 
INAIL 227 DEL 23 LUGLIO 2019 

http://www.comune.genova.it/content/call-ideas-avviso-pubblico-la-selezione-di-proposte-progettuali-legate-alla-%E2%80%9Csperimentazione
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Rateazione%20INAIL.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Rateazione%20INAIL.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/RATEAZIONI%20INAIL%20volantin.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/All%201%20Servizio%20online%20Istanza%20di%20Rateazione%20A.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/All%202%20Servizio%20online%20Istanza%20di%20Rateazione%20I.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///C:/Users/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
mailto:dpo@odcec.ge.it


 
 


