
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 1 del  13.1.2020 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

 ATTIVITÀ DI CURATORI FALLIMENTARI – NOTIFICA ATTI  

 
Il Presidente a seguito di alcune segnalazioni ricevute ha evidenziato all’Agenzia delle Entrate di 
Genova la problematica relativa alle notifiche degli atti presso la residenza del Curatore anziché 
presso la sede dello studio professionale; ha invitato la Direzione provinciale a fare la massima 
attenzione per evitare questa prassi non corretta. 
 
Leggi lettera Paolo Ravà 
Leggi risposta Direttore provinciale dott. Teodoro Landi 

 

  CNDCEC 

 

 IMPEGNO CUMULATIVO ALLA TRASMISSIONE DELLE 
DICHIARAZIONI, OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE 

DICHIARAZIONI FISCALI, VISTO DI CONFORMITA’ E TERMINE DI 
ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE 

ELETTRONICHE 

 
Il CNDCEC segnala  alcuni recenti documenti di prassi amministrativa in cui l'Agenzia delle 
entrate,  su  sollecitazione  del  CNDCEC,   ha  fornito  ulteriori  chiarimenti   in   tema  di  
impegno  alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e 
visto di conformità, nonché le novità relative al termine per l'adesione al servizio di consultazione 
delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle entrate e all'obbligo di stampa dei registri contabili. 

 

Leggi l’informativa nr. 122/2019 

 

  COMUNICAZIONE DA ENTI 

 

https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/doc05366620200110102409.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/agenziaentratenotificaatti.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1398214&plid=46498


 AGENZIA ENTRATE – ATTIVITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

ELENCHI DI PARTICELLE OGGETTO DI VARIAZIONI COLTURALI AI 

SENSI ART. 2 C. 33 DL 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 286/2006 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI  

 

L'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni, dalla 
legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. ha stabilito che la banca dati del 
catasto dell'agenzia delle Entrate venga aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni 
relative all'uso delle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell'ambito degli 
adempimenti dichiarativi presentati agli Organismi pagatori, riconosciuti ai fini dei contributi 
agricoli. In attuazione della suddetta norma l'Agenzia per l’erogazione in agricoltura (Agea) ha 
predisposto le proposte di variazione colturale, relative alle dichiarazioni 2018, e le ha trasmesse 
alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare per 
l'aggiornamento della banca dati catastale. 

 

 Vedasi nota completa agenzia 

 

 DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA PRESIDENTE SEZIONE VII – 

PUBBLICITA’ VENDITE IMMOBILIARI QUESTIONARIO SULLA 

PUBBLICITA’ NELLE PROCEDURE IMMOBILIARI 

 

È stato predisposto un questionario da parte della Sezione VII Civile – Fallimentare  che i custodi 
giudiziari – in sede di visita di accesso con i potenziali offerenti – ed i delegati alle vendite, al 
momento dell’asta – avranno cura di far compilare ai soggetti interessati all’acquisto.  Lo scopo del 
questionario è  valutare l’efficacia della tradizionale pubblicità cartacea su quotidiano. 

 

Leggi disposizione organizzativa 

Scarica il questionario 

   

 PORTO ANTICO GENOVA – ANTIQUA 2020 

   

Dal 25 gennaio al 2 febbraio 2020 si svolgerà presso i Magazzini del Cotone del Porto Antico la 
30^ edizione di Antiqua, la mostra di alto antiquariato.  

A seguito di convenzione con il nostro Ordine, gli iscritti potranno accedere gratuitamente, nei 
giorni di apertura al pubblico, e il biglietto ridotto, 8 euro, per l’accompagnatore, presentando il 
tesserino professionale in biglietteria. 

   
  Vai al sito 

 
 

  DOCUMENTAZIONE  

https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/attivitdipubblicizzazioneelenchi.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/TRIBGENOVADISPOS.ORGANIZ.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/questionario%20sulla%20pubblicit%20nelle%20procedure%20immobiliari-3.pdf
http://www.portoantico.it/eventi/antiqua-2020/


 

 FNC 

 

Pubblicati i seguenti documenti:  

No Profit – informativa periodica 

Osservatorio sui bilanci delle SRL 2018 - Focus settore commercio  

Valutazione e Controlli - informativa periodica  

  

 

*** 

 
 
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. 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1421
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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


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. 
  
 
 
 

 


