
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n.  26 del 3.10.2019 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti – Segretario 

 

 
 

  CNDCEC  

 

 

Si trasmette il comunicato stampa del CNDCEC che riporta il parere del Presidente del CNDCEC 

Massimo Miani. 

Leggi il comunicato  

Collegamento a sito: http://press-magazine.it/miani-daspo-a-commercialisti-siamo-sconcertati-

villarosa-la-proposta-non-esiste/ 

 

  COMUNICAZIONE DA ENTI 

 

 

Trasmettiamo nota del Ministero dei Trasporti  e delle Infrastrutture “Richiesta dati e notizie – Registri 

navali – Patenti nautiche” . 

Scarica la nota 

 

     LOTTA ALL’EVASIONE, DASPO AI PROFESSIONISTI PER I CREDITI 

FALSI 

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

RICHIESTA DATI E NOTIZIE – REGISTRI NAVALI – PATENTI 

NAUTICHE 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/02.10.2019%20Daspo%20commercialisti.pdf
http://press-magazine.it/miani-daspo-a-commercialisti-siamo-sconcertati-villarosa-la-proposta-non-esiste/
http://press-magazine.it/miani-daspo-a-commercialisti-siamo-sconcertati-villarosa-la-proposta-non-esiste/
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Allegato%20-%20nota%20ricevuta%20dal%20Ministero%20dei%20Trasporti%20e%20delle%20Infrastrutture.pdf


 

 

L’E.B.A.L ha inviato il nuovo regolamento per coloro i quali si occupano di tenute paghe delle aziende 

agricole operanti in Liguria per info www.ebal.it. 

Consulta il documento 

 

 

La   Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU), con sede a Genova, società controllata al 100% dal 

Comune di Genova e che detiene e gestisce una partecipazione del 18,85% in IREN S.p.A, ha invitato 

a presentare offerta tecnico economica per l’affidamento dell’incarico per il servizio di assistenza 

contabile fiscale e del lavoro. 

Lettera di invito  

 

  DOCUMENTAZIONE 

 

 
La Fondazione ha pubblicato il seguente documento: 
 
Valutazione e controlli – Informativa Periodica 
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): ultimi chiarimenti – Documento di ricerca 
Gli scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell’UE – 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 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

     E.B.A.L. – ENTE BILATERALE DELL’AGRICOLTURA IN LIGURIA 

      AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO – FINANZIARIA 

SVILUPPO UTILITIES SRL 

   FNC 

www.ebal.it
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/REGOLAMENTO%20EBAL%202019.pdf
http://www.finanziariasviluppoutilities.it/pdf/FSU_bozza_BEAUTYCONTEST_Studio_contabile_30ott.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1408
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1407
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1406
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto: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. 
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