
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 50 del 21.10.2020 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti – Segretario 

 

 COMUNICAZIONE ORDINE 

 

  QUOTE 2020 - SCADENZA 31 OTTOBRE 2020 

 
Ricordiamo la proroga del termine ultimo di pagamento della quota 2020 al 31 ottobre 2020. 
 
In caso di pagamento oltre il termine previsto verrà applicata una maggiorazione di euro 50,00.   
 
Il termine del 30 aprile indicato negli avvisi di pagamento (PagoPA), trasmessi a mezzo PEC/indirizzo 
mail, presso la quale ciascun Iscritto riceve le comunicazioni dell’Ordine, da utilizzare per il pagamento 
del contributo di iscrizione all’Albo, all’Elenco Speciale e alle Società tra Professionisti, purtroppo non 
sono modificabili, deve, pertanto, intendersi come non vincolante.  
 
Si segnala comunque che gli avvisi di pagamento restano validi ed è in ogni momento possibile pagare la 
quota secondo le consuete modalità che riassumiamo qui di seguito: 
 

- 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.)  
- tramite i canali da questi messi a disposizione (es. home banking, ATM, APP su smartphone o 

tablet, etc.)  
- tramite lo sportello digitale reperibile sul sito dell’Ordine, attivato recentemente.  

 
Ricordiamo inoltre 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. 
 

 

 CNDCEC 

 

  CORTE DEI CONTI – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA FITNET 

 
Il Consiglio Nazionale ha reso noto che la Corte dei Conti ha attivato la piattaforma FITNET per gli 
adempimenti relativi agli Enti Territoriali.  
 

https://genova.odcec.plugandpay.it/


 
Leggi l’infomativa n. 117-2020  

 

 COMUNICAZIONI DA ENTI 

 
 

  TRIBUNALE DI GENOVA – SEZIONE VII CIVILE – FALLIMENTARE 

INTEGRAIZSONE DISPOSIZIONI PER PUBBLICITA’ 

 
In allegato la disposizione organizzativa n.21/VII/2020 DEL TRIBUNALE di GENOVA Sezione 
Settima Civile – Fallimentare – Aste immobiliari. 
 
Leggi DO n.21/VII/2020 

 

 

 DOCUMENTI 

 

 FNC  

 
Pubblicato il documento di ricerca: 
 

- Il credito d’imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza  
 
 

*** 
 
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). 
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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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