
 

 
 

 

INFORMATIVA ODCEC  
n.  3  del  10.02.2020 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  ELEZIONI CNPADC 2020-2024 

 
Si comunica che sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti dell’assemblea dei delegati 
della CNPADC 2020/2024 che si svolgeranno il giorno 27 maggio 2020 presso la sede dell’Ordine. 
 
Possono essere eletti componenti l’Assemblea dei Delegati gli Iscritti alla CNPADC alla data del 30 
settembre 2019. 
 
Chi fosse interessato deve far pervenire la propria candidatura, utilizzando il modello allegato,  entro 
il termine perentorio del 17/02/2020 all’indirizzo PEC: elezioni@pec.cnpadc.it ovvero a mezzo 
raccomandata a mano o con avviso di ricevimento ovvero con modalità atte a certificarne l’avvenuta 
ricezione presso la sede della CNPADC in Roma, Via Mantova, 1 (Cap 00198). 
 
Copia della stessa dovrà essere inviata per conoscenza alla segreteria dell’Ordine. 
 
Unitamente alla candidatura dovrà essere prodotta la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 e 
la non sussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 27 dello Statuto. La candidatura è 
dichiarata inammissibile se non perviene - unitamente alla dichiarazione attestante la non ricorrenza di 
condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità - nel termine perentorio del 17/02/2020. 
 
fac_simile_candidatura_delegato_CNPADC_2020_2024.pdf 
Avviso 
Circoscrizioni  

 
 

  RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER TERNE ESAME DI STATO 

 
L’Ordine deve comunicare al MIUR i nominativi di Colleghi da inserire in terne onde consentire la 
nomina delle Commissioni preposte agli esami di abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista ovvero di Esperto Contabile, che si terranno secondo il seguente calendario: 
 
Accesso sezione A dell’Albo 
Prima sessione in data  16  giugno 2020 ed in seconda sessione in data 16 novembre 2020 

mailto:elezioni@pec.cnpadc.it
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/1_fac%20simile%20CANDIDATURA%20DELEGATO_1.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/Avviso.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/CIRCOSCRIZIONI%20elezioni%202020_2024_1.pdf


 
Accesso sezione B dell’Albo 
Prima sessione in data  22 giugno 2020 ed in seconda sessione in data 23 novembre 2020 
 
Si invitano tutti i Colleghi con 10 anni di iscrizione all’Ordine – Sez. A che volessero far parte della 
Commissione esaminatrice a segnalare il proprio nominativo inviando il proprio curriculum 
evidenziando analoghi incarichi ricoperti ovvero incarichi istituzionali alla Segreteria dell’Ordine entro e 
non oltre il  24 Febbraio p.v. ore 13,00 a mezzo mail (segreteria@odcecge.it). 

 
 

  TORNEO ORDINI E PROFESSIONI 2020 

 
L’Ordine è intenzionato a partecipare al  Torneo di Calcio per Ordini e Professioni, che  prenderà il via 
Lunedì 25 maggio 2020 e  terminerà sabato 6 giugno 2020 presso il Campo Sportivo “Monsignor 
Sanguineti” di Genova Quarto con incontri fissati sempre dopo le ore 20.00. 
 
Al termine del Torneo cena di Gala per giocatori, accompagnatori e sponsor. 
 
L’evento ha scopo benefico tramite donazioni a favore della Fondazione Gigi Ghirotti e della 
Fondazione Cepim. 
 
Entrate a far parte della squadra dell’Ordine. 
 
Possono partecipare tutti gli iscritti (maschi e femmine) all’Ordine. 
 
Gli interessati possono inviare la propria candidatura alla Segreteria dell’Ordine segreteria@odcecge.it 
entro e non oltre il 29.02.2020. 
 
Leggi lettera di presentazione TOP 2020 
 
 

  AGENZIA ENTRATE – OMI – COMITATO CONSULTIVO TECHINO – 

FOCUS PROVINCIALI E PRESENTAZIONE UPT GE 
 
L'Osservatorio del Mercato Immobiliare cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di 
carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita e la 
pubblicazione di studi ed elaborazioni e la valorizzazione statistica degli archivi dell'Agenzia. 

Tra le sue attività ci sono anche l'analisi, la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di profili teorici, 
applicativi e di innovazione nelle materie istituzionali, con specifico riferimento alla definizione dei 
valori immobiliari. A tal proposito alleghiamo il Focus Provinciale sul mercato immobiliare di 
aggiornamento della Banca Dati delle quotazioni immobiliari.  

 
Consulta il focus 

 

 

  CNDCEC 

 

  ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU 

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI, IPEGNO 

CUMULATIVO ALLA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI E VISTO DI 

CONFORMITA’ 

mailto:segreteria@odcecge.it
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/Top%202020lettera%20di%20presentazione.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/Focus_provinciali_1_2019.pdf


 
Il Consiglio Nazionale ha emanato con l’informativa n. 8/2020, gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle 
entrate su obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali, impegno cumulativo alla trasmissione 
delle dichiarazioni e visto di conformità. 
 
Leggi l’informativa 

 

 

  LETTERE COMPLIANCE CORRISPETTIVI TELEMATICI 

 

L’Agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere di compliance agli operatori del commercio al minuto e 

attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il 

registratore telematico o tramite l'apposita procedura web del portale Fatture e corrispettivi. Gli 

operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all’Agenzia chiarimenti e 

segnalazioni.  

Come auspicato dal CNDCEC, è arrivato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in merito alle lettere 
di compliance inviate agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate per la mancata 
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

l’Agenzia con una nota del 3 febbraio  ha precisato - chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per 

chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le 

proprie operazioni esclusivamente con fattura. 

Leggi la risposta dell’Agenzia delle Entrate 
 
 

  COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI 

 

  CCIAA GENOVA – IMMINENTE SCADENZA PER IL DEPOSITO DELLA 
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI 

 
La Camera di Commercio di Genova ricorda che nell’intento di perseguire una sempre maggiore 
uniformità delle procedure relative alle varie istanze di iscrizione e deposito degli atti a Registro 
imprese, dalla prossima scadenza del 29 febbraio 2020 i Consorzi sono tenuti a depositare la situazione 
patrimoniale entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Il ritardato deposito comporterà una 
sanzione amministrativa (come previsto dall’art. 2630 c.c.). 
 
Leggi comunicazione 11.10.2019  
 

 

  DOCUMENTAZIONE 

 

  FNC 

 
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti: 
 

- Informativa Periodica - Attività Internazionale 

 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1403109&plid=46498
http://press-magazine.it/commercialisti-in-assenza-di-anomalie-no-al-civis-per-le-comunicazioni-sui-corrispettivi-telematici/
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/Lettera%20a%20Ordini%20e%20Associazioni%20sul%20deposito%20situazione%20patrimoniale%20consorzi.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1430


 

*** 

 

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. 
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