
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 3  del 23.01.2019 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

 POLITICHE GIOVANILI E DI GENERE, VALORIZZAZIONE DELLA 
PROFESSIONE 

 

Vi comunichiamo che lo scorso 23 ottobre si sono tenute le riunioni di insediamento della Consulta 

Nazionale Giovani e della Commissione Pari Opportunità in attuazione all’obiettivo 2.20 del progetto 

“Politiche Giovanili e di Genere, Valorizzazione della Professione “ . 

 

A tal proposito è stata costituita dall’Ordine la Commissione di Studio “Politiche Giovanili e di Genere, 

Valorizzazione della Professione”.  

 

Chi fosse interessato potrà far pervenire il proprio interesse a mezzo mail segreteria@odcecge.it entro 

non oltre 15.02.2019. 

 

   VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO 

AGLIISCRITTI - SCADENZA 31 MARZO 2019 

 

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 entro il giorno 28 febbraio 2019.  

 

In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria dell’Ordine, 

all’indirizzo e-mail segreteria@odcecge.it, per ogni necessità o chiarimento e per avere informazioni 

circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la cancellazione. 

 

 CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI LEGALI ANNO 2019 

 
Con un comunicato stampa del 7 gennaio 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica 
che il 31 gennaio 2019 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione 

mailto:segreteria@odcecge.it


all’Albo dei Revisori legali per l’anno 2019, il cui importo, pari ad euro 26,85, è stato determinato dal 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2016. 
 
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA, tramite gli strumenti di 
pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale 
(Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. Gli interessati riceveranno un avviso di 
pagamento presso la casella PEC personale risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo 
del servizio postale ordinario. 
 
Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento possono essere reperite visitando la sezione 
“Contributi Annuali”. Inoltre, accedendo all’Area riservata è possibile, tra l’altro: 
 
- consultare lo stato dei pagamenti pregressi; 
- scaricare copia dell’avviso di pagamento; 
- aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del D.lgs. n. 
135/2016.  
 
Vai al sito 

 
 

   

  CNDCEC 
 

 ULTIME INFORMATIVE 

 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i seguenti documenti: 

- Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di 

vigilanza, prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 

- Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19 

- Esito Tavolo Tecnico INPS - CNDCEC relativo agli adempimenti in materia di lavoro 

 

 ROAD SHOW INTERNATIONAL DESK 

 
E’ pervenuto da parte del Presidente A.I.C.E.C., Dott. Giovanni Gerardo Parente, il programma 

definitivo del Road Show “International Desk” che si svolgerà in Brasile dal 2 al 10 febbraio 2019.  

Le tre sessioni B2B sono gratuite e prevedono incontri diretti con Colleghi brasiliani con esperienza nei 

vari settori economici specificati o, eventualmente, in altri settori a richiesta. 

I partecipanti potranno rappresentare gli interessi dei propri clienti o partecipare assieme a loro agli 

incontri i quali dovranno, necessariamente, essere programmati attraverso la segreteria dell’A.I.C.E.C 

entro il 28 gennaio p.v. scrivendo a info@aicec.net. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare l’home page del sito internet del CNDCEC 

 

   

  COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI 
 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=86fe9c82-3f40-4189-b9f6-71af3bd9b88d
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=86fe9c82-3f40-4189-b9f6-71af3bd9b88d
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=86fe9c82-3f40-4189-b9f6-71af3bd9b88d
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=816e17fa-6f61-4467-a099-8b0c57084d34
mailto:info@aicec.net
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=c146cd2a-a9dd-4e3d-9dde-40eeafcb5ccf


 

  UNIGE – CORSO TUTELA DEL CONSUMATORE, CODICE DEL 
CONSUMO E MERCATO EUROPEO 

 

Realizzato da Università di Genova in collaborazione con DIREC Associazione per la formazione in 
diritto dell’economia Onlus e il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti – CNCU. Iscrizioni entro il 
5 aprile 2019. 
 
Il Corso, grazie al contributo CNCU, è gratuito per i primi 30 iscritti, in ordine di arrivo, laureati in 
discipline economico-giuridiche  e che non abbiano superato i trent’anni al momento della 
presentazione della domanda di ammissione.   
 
Info 
https://www.perform.unige.it/corsi/corso-tutela-del-consumatore.html 
 
Locandina 
https://www.perform.unige.it/images/tutela-consumatore/scheda corso tutela consumatore lled.pdf 
 
 

 A.S.L. “VC”VERCELLI – AVVISO PER MANIFESTAZIONE 
INTERESSE PERIZIA  

 
Pubblicato sul sito dell’ASL “VC” di Vercelli, l’avviso esplorativo per l’affidamento di perizia estimativa 

per la determinazione del valore commerciale della licenza di una farmacia” 

Scadenza per la presentazione delle istanze è fissata  l’1.2.2019 ore 12,00. 

Vai al sito per la consultazione 

 

 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 
COMUNICAZIONE NOVITA’ NORMATIVE INTRODOTTE DALLA LEGGE 

145/2018 E DAL 119/2018 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA 
LEGGE 136/2018 

 
L’Agenzia Entrate Riscossione in considerazione delle novità introdotte dalla Legge 145/218 e dal DL 
119/2018 convertito con modificazioni dalla legge 136/2018, al fine di evitare il più possibile di 
impegnare gli sportelli in forniture di informazioni facilmente ottenibili tramite il proprio portale web 
(www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e, quindi, riservare maggior tempo e spazi a casi e problematiche 
più complesse e delicate chiede di segnalare agli Iscritti che sul proprio sito sono presenti tutte le 
informazioni utili per le prime valutazioni da parte dell’interessato.  In particolare è possibile: 
 

- Reperire i modelli per la presentazione delle istanze previste dai decreti con relativa ampia ed 

esaustiva informativa sugli argomenti definizione agevolata Ter e saldo e stralcio, con relative 

FAQ ed istruzioni alla compilazione dei modelli, normativa e comunicati stampa. 

 
- Compilare specifici form on line, alcuni di essi “liberi” (senza necessità di registrazione), per 

richiedere la definizione agevolata o in alternativa, per ottenere un prospetto informativo (al 

momento solo sulla definizione agevolata), che fornisca una simulazione della posizione 

debitoria del contribuente. 

 
- Accedere all’Area Riservata sia per cittadini che per Imprese mediante le previste credenziali. 

https://www.perform.unige.it/corsi/corso-tutela-del-consumatore.html
https://www.perform.unige.it/images/tutela-consumatore/scheda%20corso%20tutela%20consumatore%20lled.pdf
http://www.aslvc.piemonte.it/gare
http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/


Gli uffici dell’Agenzia delle entrate- Riscossione sono a disposizione per ogni ulteriore informazione in 
merito al funzionamento del portale. 
 
 

 INPS – GESTIONE PREVIDENZIALE DEGLI ARTIGIANI E DEGLI 

ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALE. REGIME CONTRIBUTIVO 

AGEVOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.190, COME 

MODIFICATA DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 

 
L’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n 2018, 
n.208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni 
previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo,  

Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito 
l’applicazione del beneficio (tra cui l’accesso al regime forfettario) oppure per scelta del contribuente di 
abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato 
dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di 
uscita. 

Il messaggio INPS rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito alla scadenza entro la quale 
far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato, il termine è stato fissato al 
28 febbraio dell’anno nel quale si richiede il ripristino del regime contributivo ordinario. 

Questo perché molti contribuenti hanno segnalato la difficoltà nel determinare, al 31 dicembre di 
ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo. 

Pertanto, chiarisce l’INPS, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare la 
propria rinuncia entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti, con le consuete 
modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015. 

Il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le 
comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del 
regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo. 

Si ricorda invece che in caso di permanenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni non sarà 
necessario il rinnovo della domanda. 

 

    DOCUMENTAZIONE 

 
 

 ASSIREVI – CHECK LIST 

 
Assirevi ha avviato la pubblicazione delle liste di controllo 2019 dei principi di redazione di bilancio. 

Le liste di controllo sono fruibili in formato word non modificabile, con caselle a cui è possibile 

apporre la spunta. 

La prima lista pubblicata riguarda le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci 

redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) 

dall’Unione Europea (UE). 

Consulta la Check list 

http://www.assirevi.com/checklist/


 
 

 DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2019, il Ministero dello Sviluppo 

economico ha reso noto che - dal 23 novembre 2018 - è disponibile sul sito istituzionale dell’AGID - 

Agenzia per l'Italia digitale la nuova versione delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono 

il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese. La nuova tassonomia PCI 2018-11-04 si 

applicherà obbligatoriamente a partire dal 1° marzo 2019 per i conti annuali e consolidati redatti 

secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in 

data successiva.  

Consulta il sito istituzionale www.agid.gov.it 

    ALTRE COMUNICAZIONI 

 

 29^ EDIZIONE ANTIQVA 

 

Dal 26 gennaio al 3 febbraio si terrà a Genova, presso i Magazzini del Cotone al Porto Antico, la 29^ 

edizione di Antiqua, la mercato di arte antica organizzata dalla Fiera di Genova. Siamo lieti di 

informarVi che sono state riservate condizioni speciali di visita agli iscritti all’Ordine.  

 

Le condizioni prevedono l’ingresso con il biglietto ridotto, anche per l’accompagnatore, presentando il 

tesserino dell’Ordine in biglietteria. 

 

Consulta il sito www.antiquagenova.it 

 

Scarica la locandina  

 

 

*** 

 
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. 010 589134 Fax 010 5536020 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

http://www.agid.gov.it/
http://www.antiquagenova.it/
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/locandina%20A5%20Ordine%20commercialisti.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto: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". 
 
 

file:///F:/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/

