
 

 
 

 
 
 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n.13 del  13.05.2019 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti – Segretario 
 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  PROTOCOLLO D’INTESA TRA ORDINE E COMUNE DI GENOVA 

 
Al termine dell'assemblea generale degli iscritti dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili di Genova che si è svolta lo scorso 17 aprile, è stata firmato un protocollo d'intesa 
tra Comune di Genova e Ordine. 
 
Il documento, sottoscritto dal presidente Paolo Ravà e dall'assessore allo Sviluppo e promozione 
economica del Comune Giancarlo Vinacci, mette a disposizione della città il know how specialistico 
dell'Ordine in materia di consulenza fiscale, consulenza societaria, pianificazione economico-finanziaria, 
finanza aziendale, tutoring-mentoring-coaching nell'ambito di progetti di creazione e di sviluppo di 
impresa anche innovativa. 
 
Leggi il documento 
 

 
Ricordiamo che è scaduto lo scorso 31 marzo il termine per l’invio dell’autocertificazione attestante i 
requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. Si invitano i 
colleghi che non hanno provveduto ad inviare l’autocertificazione utilizzando l’apposita funzione 
disponibile nell’area riservata del sito. In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono 
prendere contatto con la Segreteria Albo dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo e-mail 
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. 
 
 

   VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI -

SCADENZA 31 MARZO 2019 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/doc04139720190513131916.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/doc04139720190513131916.pdf


 
 
Ricordiamo che è stato trasmesso 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.  Il termine per il 
versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per l’anno 2019 era il 30 aprile 2019. In caso di 
pagamento oltre il termine previsto verrà applicata una maggiorazione di euro 50,00. 
 
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. 
 
 

  COMUNICAZIONE DA ENTI 

 

  TRIBUNALE DI GENOVA - NOTIFICAZIONI EX ART 492 C.P.C 

 
Si trasmette  nota del 23.4.2019 a firma del Presidente di Sezione Roberto Braccialini sulle notificazioni 
ex art. 492 c.p.c. 
 
Scarica il documento   
 
 

  CCIAA  GENOVA - AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI E AI 

PROFESSIONISTI: ISCRIZIONE AL MEPA – MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

La CCIAA di Genova trasmette l’avviso rivolto a Imprese e Professionisti a iscriversi al MEPA. 
 
Vai al sito 
 
 

  TORNEO NAZIONALE DI TENNIS DOTTORI COMMERCIALISTI ED 

ESPERTI CONTABILI, EDIZIONE 2019 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il 
tramite del Comitato Organizzativo Tennis organizza, per la stagione sportiva 2019, il campionato na- 
zionale di Tennis di categoria. 
 
Consulta il Regolamento  

    CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE 2019 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/873.pdf
http://www.ge.camcom.it/IT/Tool/News/Single?id_news=1822
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Torneo%20nazionale%20di%20tennis%202019%20Regolamento%20e%20scheda%20di%20iscrizione.pdf


 
 

  CAMPIONATO ITALIANO COMMERCIALISTI GARA PODISTICA 

 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo in collaborazione con la ASD 
“Pretuzi Runners Teramo” e con il patrocinio, tra gli altri, del CNDCEC, organizza una gara podistica 
(giunta alla terza edizione) nell’ambito del “CAMPIONATO ITALIANO COMMERCIALISTI” – sia 
competitiva (8 km) che non (3 km) – in località Prati di Tivo. 
La gara si terrà domenica 2 giugno 2019 con inizio alle ore 10,00 e ritrovo presso Piazzale Prati di Tivo 
alle ore 8.00. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 31 maggio 2019. 
 
Consulta il programma e regolamento della manifestazione 
 
 

  CNDCEC  

 

  INIZIATIVE DI SUPPORTO PER I GIOVANI NEO-ISCRITTI 

  
Il Consiglio Nazionale ha avviato un progetto per fornire ai giovani commercialisti neo-iscritti nell’Albo 
alcuni servizi informatici necessari per l’avvio dell’attività professionale. Tutti i dettagli dell’iniziativa 
sono consultabili scaricando l’Informativa n. 35/2019. 
 

Consulta l’informativa n. 35/2019 

 

  RUOLO PUBBLICO E COMPETENZE AL CENTRO DEL MANIFESTO 

 

Pubblicato dal CNDCEC il manifesto degli Stati generali  per chiedere attenzione alla politica e al 

pubblico dibattito. Al centro la valorizzazione delle competenze, il riconoscimento del ruolo svolto, il 

sostegno ai processi di aggregazione professionale, l'intervento sistematico di semplificazione 

normativa. 

 

Consulta il manifesto 

 

  RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ELEMENTI PROFESSIONALI 

 
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato, grazie anche all’intervento dell’apposito “Gruppo di lavoro per la 
riforma del Terzo settore” e di qualificati esperti esterni, la Circolare “Riforma del Terzo settore: 
elementi professionali”. Il documento rientra in un più ampio progetto per mezzo del quale la 
categoria intende fornire agli iscritti all’albo e agli operatori elementi interpretativi e operativi autorevoli 
con cui poter approcciare gli aspetti più significativi della Riforma. 
 
Leggi il documento 
 
 
 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/CorsaGranSasso_02062019.pdf
https://www.odcec.bg.it/index.php/news/585-informativa-cndcec-n-35-2019-iniziative-di-supporto-per-i-giovani-neo-iscritti.html
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=7fd18f62-ce10-49db-9e95-56c2ae7c3f37
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/manifestodottoricommercialisti.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=98c0d8c9-f1b8-4f94-abd6-d7c183bd27d2


  FATTURAZIONE ELETTRONICA - PIATTAFORMA HUB B2B 

 
Il Consiglio Nazionale informa di aver deciso di aumentare da 50 a 300 il plafond delle 
fatture elettroniche gratuite messe a disposizione degli iscritti nell’albo registrati nella piattaforma “Hub 
B2B” gestita dal Consiglio Nazionale attraverso la Società Unimatica.  
 
Ogni commercialista potrà avere a disposizione, quindi, 300 fatture gratuite (ciclo attivo e passivo). 
 
Fatturazione elettronica - piattaforma Hub B2B 
 
 

  PROCESSO ESECUTIVO – VENDITE TELEMATICHE 

 
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato in consultazione il documento “La relazione di autovalutazione 
del collegio sindacale”.  
 
Consulta il documento 
 

  DOCUMENTO - PROPOSTE DI RIFORMA DEGLI ORGANI SPECIALI DI 

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA 

 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Proposte di riforma degli organi speciali di 

giurisdizione tributaria” 

 

Leggi l’informativa nr. 39/2019 CNDCEC 

 

 

  COSTITUZIONE COMITATO SCIENTIFICO E GRUPPI DI LAVORO 

DELL’ASSOCIAZIONE A.I.C.E.C. 

 
Il Consiglio Nazionale informa che, per accrescere maggiormente le competenze dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili su tutti i temi collegati all’internazionalizzazione delle 
imprese, intende costituire un apposito comitato scientifico e dei gruppi di lavoro al fine di poter 
elaborare, insieme agli Ordini Territoriali, i più adatti percorsi formativi e una specifica attività di 
formazione e informazione propedeutica alle prossime iniziative, per affiancare l’ A.I.C.E.C ( 
Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili nella programmazione delle 
proprie attività). 
II requisito richiesto per essere inserito nel comitato scientifico o nel gruppo di lavoro è costituito da 
una comprovata esperienza e/o da una specifica formazione acquisita nel settore  
dell’internazionalizzazione. 
 
Si invita, qualora interessati, a trasmettere via mail alla segreteria dell’Ordine segretreria@odcecge.it , la 
proposta di candidatura, completa di cv e consenso al trattamento dei dati personale. 
 
Consulta l’informativa n. 30/2019 
 
Modello di adesione – Informativa Tutela dei dati personali 
 
 
 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/595a0995-53d5-4039-86c9-c0a8edff37ec/Informativa%20n.%2037-2019%20-%20Fatturazione%20elettronica%20-%20piattaforma%20Hub%20B2B.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ae4eae42-d501-4cbe-8516-3f4ecf2899be
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ba0ecf21-202a-4b54-8f2d-d0f8ba4884c5
mailto:segretreria@odcecge.it
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Informativa-n.302019Costituzione.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Allegaton1Informatican302019.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Allegaton2Informativan302019.pdf


  CNDCEC E AGENZIA DELLE ENTRATE – FATTURAZIONE 

ELETTRONICA E DICHIARAZIONE IVA 2019 

 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato gli esiti delle recenti interlocuzioni intrattenute con l’Agenzia delle 
Entrate; vengono così divulgate le risposte dell’Agenzia alle segnalazioni del CNDCEC in materia di 
fattura elettronica e la comunicazione “Dichiarazione iva 2019 – nuove modalità di determinazione del 
credito iva”. 
 
Consulta le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle segnalazioni del Cndcec 
 
Consulta la comunicazione “Dichiarazione iva 2019 – nuove modalità di determinazione del credito 
iva” 
 
 

  DOCUMENTAZIONE 

 

  OIC 

 
L’OIC ha pubblicato i seguenti documenti: 
 

- Interpretativo n. 4: Decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 (convertito con Legge 17 dicembre 
2018, n.136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati 
Consulta il documento 

- Interpretativo n. 5: Legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio 2019). Aspetti contabili 
della rivalutazione dei beni d’impresa 
Consulta il documento  

 
 

  FNC 

 

Pubblicati dalla Fondazione Nazionale Commercialisti: 

 

- Finanza Aziendale – Informativa Periodica 

- Diritto Societario – Informativa Periodica 

- Processo esecutivo: PVP e vendite telematiche. Prime prassi a un anno dall'entrata in vigore 
della riforma- Documento di Ricerca 

 
 

*** 

 

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 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Allegato_00161.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Allegato_00167.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Allegato_00167.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/04/2019-04-29-Doc-Interpretativo-42.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/04/2019-04-29-Doc-Interpretativo-52.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190423.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190430.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1385
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1385


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. 
  

 

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

