INFORMATIVA ODCEC
n.11 del 15.04.2019

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

COMUNICAZIONE DALL’ORDINE
ASSEMBLEA ISCRITTI 17.4.2019
MAGAZZINI DEL COTONE - PORTO ANTICO GENOVA
Vi ricordiamo che l’assemblea annuale degli iscritti all’Ordine, per l’esame del Rendiconto della gestione
2018, è fissata per il giorno 16 aprile 2019, alle ore 8,00, in prima convocazione e il 17 aprile 2019 , alle
ore 15,00, in seconda convocazione, presso Magazzini del Cotone - Porto Antico Genova.
L’esame del Rendiconto Generale sarà introdotto dalle relazioni del Presidente, del Tesoriere e del
Collegio dei Revisori.
La documentazione concernente il Bilancio 2018 è disponibile esclusivamente on line ed è possibile
scaricarla accedendo alla sezione dedicata nel sito dell’Ordine.

CHIUSURA UFFICI
Gli uffici dell’Ordine saranno chiusi il giorno 26 aprile 2019.

COMUNICAZIONE DA ENTI
CCIAA- ESENZIONE IRAP
La Regione Liguria ha previsto per il 2018 l’azzeramento per 5 anni dell’IRAP per i soggetti che
abbiamo avviato, sul territorio della Regione, un’impresa nuova nell’ambito del commercio al dettaglio,
ristorazione, piccola industria alimentare ed eccellenza artigianale oppure per i soggetti che già svolgono
le anzidette attività ed abbiano aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale
Informativa IRAP

INPS – AVVISO DI VENDITA ALL’ASTA
Avviso di vendita all’asta, tramite Notaio, degli immobili sfitti di proprietà Inps siti Via Livorno 12
(Genova).
Consulta l’avviso

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO – AVVISO PUBBLICO PER
IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
Il Comune di Borghetto Santo Spirito intende affidare un incarico di consulenza per la redazione di
perizia di stima giurata finalizzata alla definizione dell’importo a base d’asta per la cessione della
titolarità della farmacia comunale
Oggetto dell’incarico, requisiti generali richiesti, compenso, criteri di aggiudicazione, modalità di
partecipazione alla procedura, aggiudicazione, formalizzazione del rapporto ed ogni altra utile
informazione sono contenuti nell’avviso.
Leggi richiesta Comune
Consulta l’avviso

DOCUMENTAZIONE
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO – BROCHURE
“GENITORI AL LAVORO”
Pervenuta da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro copia della brochure “genitori al lavoro”
rivista e corretta a seguito della novità introdotta con la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018
nr. 145), relativa alla possibilità di poter usufruire del periodo di astensione obbligatoria (nr. 5 mesi)
interamente dopo la nascita del figlio.
Scarica la brochure

BANCA D’ITALIA: ANTIRICICLAGGIO
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 83/2019 il Provvedimento della Banca d’Italia 26 marzo 2019,
recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire
l’utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Consulta il provvedimento

***

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.

