INFORMATIVA ODCEC
n. 5 del 09.03.2020
A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti – Segretario

DISPOSIZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS
DECRETI EMANATI
Con riferimento all'esigenza di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
(Coronavirus) e alla luce delle indicazioni contenute nei provvedimenti normativi di recente
emanazione, l’Ordine ha adottato le seguenti misure.
La partecipazione a corsi e convegni potrà avvenire online, in diretta o in differita; saranno
riprogrammati in date successive al 3 aprile 2020 i corsi e i convegni in aula.
Cautelativamente fino al 15 marzo 2020 invitiamo gli iscritti a recarsi presso gli uffici dell’Ordine
solo per pratiche urgenti e non rinviabili. Verranno garantite l’assistenza telefonica e via mail.
Le iniziative già programmate che potrebbero aggregare un numero di persone non compatibile con
le esigenze di prevenzione, sono rinviate a date successive al 3 aprile 2020.
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20°01522)
Decreto-legge DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell'attivita' giudiziaria. (20G00029)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Direttiva n.1 del 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019

FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19

CORONAVIRUS, LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI COMMERCIALISTI AGLI ORDINI TERRITORIALI DELLA
CATEGORIA
Direttiva su formazione, attività amministrativa, eventi aggregativi sia per gli Ordini delle zone gialle,
sia per quelli del resto d’Italia
Leggi l’informativa

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID2019. ACCESSI LIMITATI
Inviamo le misure organizzative disposte, in seguito all'emergenza per il covid-19, dai seguenti enti:
Agenzia Entrate: Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid2019. Accessi
limitati agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. Invito ad utilizzare i servizi telematici
ITL di Genova: Avviso modalità operative ITL di Genova in conseguenza della situazione di
emergenza sanitaria internazionale COVID-2019
CTRL - CTPG: Regolazione dell’accesso dell’utenza ai servizi erogati dalla Commissione Tributaria
Regionale della Liguria e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova in relazione alla
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019
Tribunale di Genova - Sezione VII Civile: Rinvio aste immobiliari provvedimento della 7^ Sezione
- procedure concorsuali ed esecuzioni - che dispone il rinvio delle aste immobiliari fissate tra il 9 e il
21
marzo
2020

COMUNICAZIONE DALL’ORDINE
VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI
ISCRITTI - ANNUALITÀ 2020
Entro il 31 marzo 2020 gli Iscritti, utilizzando l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del
sito possono inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per la
permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale.
In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria
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.

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE 2020
Avviata la riscossione dei contributi di iscrizione all’Albo per l’annualità 2020. Ad ogni Iscritto è
stato recapitato, a mezzo PEC, l’avviso di pagamento generato dal sistema PagoPA.
Il termine per il versamento è fissato al 30 aprile 2020 e può essere effettuato seguendo le
indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso banche e altri prestatori di servizio di

pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio:
home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).

CNDCEC
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST
PER L'INDIVIDUAZIONE DI CONSULENTI TECNICI DI PARTE PER
L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
E GIUDIZIALE
Con riferimento a quanto comunicato con nostra informativa nr. 4 del 27.2.2020 l’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha recentemente comunicato che le manifestazioni di
interesse ai fini della composizione della “Short list Commercialisti” dovranno essere presentate
entro e non oltre il 13.03.2020.
Comunicazione Autorità Portuale
Delibera nr. 31 del 3.2.2020
Avviso Pubblico Short List
Domanda di iscrizione
Indicazione del termine di presentazione

QUESTIONARIO SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI
PROFESSIONALI
Il Consiglio Nazionale collabora con l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del
Politecnico di Milano per la ricerca dedicata allo sviluppo dei modelli organizzativi e di business degli
studi professionali (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro).
Per favorire tale ricerca è online un questionario e agli Iscritti che dedicheranno tempo alla sua
compilazione sarà inviato dal Politecnico di Milano un codice promozionale per scaricare
gratuitamente un report tra quelli disponibili nel sito www.osservatori.net.
Per qualsiasi informazione in merito alla compilazione del questionario è possibile rivolgersi
a: Federico Iannella (federico.iannella@polimi.it).
Partecipa al questionario

TAVOLO DI LAVORO NAZIONALE FISCALITA’
Pervenuto da parte dei Consiglieri Nazionali Delegati Area Fiscalità (Referente Regionale: Roberto
Tregrosso) la seguente documentazione:
1. Materiali relativi alla videoconferenza CNDCEC-AdE dell’11.02.2020 su Servizi di assistenza e
corrispettivi telematici
2. Risposta nr. 1 del 2020 a consulenza giuridica CNDCEC su credito d’imposta per investimenti
nel Mezzogiorno
3. Risposta Telefisco su predisposizione dichiarazione corredata dal visto di conformità
4. Risposta Agenzia delle entrate su raccordo modelli redditi-ISA in caso di fruizione del patent box
5. Risoluzione AdE n. 6 del 10.2.2020 su esclusione sanzioni per l’omessa o tardiva trasmissione dei
dati dei corrispettivi giornalieri nel secondo semestre 2019
6. Risposta AdE a interpello n. 518 del 12.12.2019 su obblighi di conservazione dichiarazioni fiscali.

COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI
TRIBUNALE DI GENOVA - MODELLI CONFORMI NELLE
PROCEDURE ESECUTIVE
Trasmettiamo comunicazione del Presidente del Tribunale, Presidente VII sez. civ. e del Magistrato
per l'Innovazione “Rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive individuali e nelle

procedure concorsuali - modelli conformi alle specifiche ministeriali”.
Leggi Nota Presidente Tribunale Genova Modelli Ministeriali

CIRCOLARE DGSIA
Pervenuta da parte del Dott. Roberto Braccialini la circolare DGSIA con indicazioni operative da
adottare a seguito dell’aggiornamento sistemi del civile del 22/11/2019.
Leggi circolare
Scarica i documenti:
Esecuzione rapporti completi
Esecuzione rapporti sintetici
Fallimenti nuovo rapporto riepilogativo versione completa
Fallimenti nuovo rapporto riepilogativo versione sintetica
Modifico deposito telematico

ISPETTORATO TERRITORIALE DI GENOVA – PROCESSO SERVIZI
ALL’UTENZA
L’ispettorato Nazionale del Lavoro sta curando la realizzazione del Progetto intitolato “Progetto per
l’individuazione di strumenti innovativi utili a semplificare i rapporto tra l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro e il mondo del lavoro”.
Tra i risultati del progetto è stata prevista la realizzazione di un questionario da sottoporre a imprese,
lavoratori e operatori del mercato del lavoro italiano, volto ad acquisire informazioni utili all’INL per
individuare modalità, anche innovative, per supportare il mondo delle piccole e medie imprese nel
rispetto della normativa di riferimento e migliorare il suo rapporto con il mondo datoriale e la
diffusione di una maggiore consapevolezza e conoscenza dei propri diritti da parte dei lavoratori.
Condividendo le finalità del progetto, Vi invitiamo alla compilazione dello stesso.
Si sottolinea che il tempo necessario per completare il questionario è di circa 15 minuti e si precisa
che esso è strutturato in forma assolutamente anonima e disponibile sulla piattaforma EUSurvey,
che è gestita dalla Commissione Europea e garantisce il rispetto del Regolamento UE 2016/979
(GDPR) e, dunque, la piena tutela della privacy di quanti vi accedono e compilino il questionario.
È possibile rispondere alle domande entro il 7 aprile 2020, collegandosi al seguente link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/INLeLaTuaOpinione

DOCUMENTAZIONE

FNC
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti:
Osservatorio sui bilanci delle Srl 2018 – Focus settore trasporti e logistica

INPS - ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI:
CONTRIBUZIONE PER L’ANNO 2020
L’INPS ha aggiornato gli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività
commerciali per l’anno 2020, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. La circolare
n. 28 del 2020 determina le aliquote da applicare sul reddito minimale, l’importo massimale di
reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e definisce modalità e termini di
pagamento degli importi dovuti. Restano confermate le date di pagamento delle rate contributive
trimestrali.
Scarica la circolare

***
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.

