
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n.  56 del  18.11.2020 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  DISCIPLINA DELLE UDIENZE NEL PERIODO DI EMERGENZA 
COMUNICATO A CTRL E CTPG   

 
E’ stato inoltrato il Comunicato congiunto tra Camera Avvocati Tributaristi Liguria e l’Ordine ai 
Presidenti della Commissione Tributaria Regionale Liguria e della Commissione Tributaria Provinciale di 
Genova “Disciplina delle Udienze nel periodo di Emergenza – art 27 D.L. n 137/2020”. 
 
Leggi il Comunicato CATLiguria-OdcecGE 16_11_20 

 

 

 CNDCEC  

 

  RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO 

DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SOTTOSCRITTO CON LA 
SOCIETÀ NAMIRIAL 

 
Il CNDCEC comunica il rinnovo per ulteriori 12 mesi del contratto con la società Namiral per 
l’affidamento in concessione della gestione e presa in carico del servizio di posta elettronica certificata 
con il dominio personalizzato del Consiglio Nazionale. 
 
Per gli iscritti che detengono con Namiral il servizio di posta elettronica certificata di caselle pec da 1 GB 
o da 5 GB, il rinnovo sarà automatico per 12 mesi (salvo espressa disdetta) e, cioè, fino al 30 novembre 
2021. Il rinnovo sarà a carico del Consiglio Nazionale mentre i costi per eventuali nuove attivazioni di 
Caselle PEC da 1 GB entro l’1.11.20201 saranno sostenuti dalla Società Namiral. Per le eventuali nuove 
attivazione, gli iscritti potranno inviare una mail di richiesta ai seguenti indirizzi mail 
m.leonetti@namirial.com; m.alesiani@namiral.com.  
 
Per maggiori informazioni si rinvia all’informativa 139/2020. 
 
 

  COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI 

 

https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/Comunicato-CATLiguria-OdcecGE-16_11_20.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/Comunicato-CATLiguria-OdcecGE-16_11_20.pdf
mailto:m.leonetti@namirial.com
mailto:m.alesiani@namiral.com
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432805&plid=46498


  AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE LIGURIA – GUIDA 
FISCALE 

 
L’Agenzia delle entrate – Direzione Regionale Liguria ha trasmesso la nuova guida fiscale “Benvenuti in 
Agenzia”. 
 
La guida rappresenta una sintesi esaustiva degli strumenti e delle modalità di fruizione dei servizi fiscali 
in questa particolare situazione emergenziale. 
 
Le informazioni di dettaglio sugli uffici liguri sono disponibili sul sito internet regionale 
https://liguria.agenziaentrate.it/. 
 
Scarica la guida 
 
 

  TRIBUNALE DI GENOVA – PCT – DEPOSITI TELEMATICI DEI 
SOGGETTI ABILITATI ESTERNI – COMUNICAZIONE 

MALFUNZIONAMENTO DEPOSITI 

 
Il Tribunale di Genova informa che sono in corso attività di manutenzione straordinaria sulla rete della 
Sala Server Nazionale di Roma Balduina che possono provocare rallentamenti nell’elaborazione dei 
depositi telematici da parte del Registro degli Indirizzi Generali di Posta Elettronica Certificata del 
Ministero. Vengono invitati gli abilitati esterni al PCT a non reiterare i depositi.. 

*** 

 
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 - 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 CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità 
del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola 
al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non 
corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di 
monitoraggio da parte dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. Del contenuto è 
responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è 
vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. 

https://liguria.agenziaentrate.it/
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/Benvenuti_in_Agenzia_Gli_attrezzi_per_un_fisco_a_portata_di_click.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///F:/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/


Informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare 
del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale IV Novembre 6/7 
– 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy". 
 


