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Torino, 16 dicembre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

16.12.2019 – 119 - portale CNDCEC per il controllo delle incompatibilità degli iscritti presso il 
Registro delle Imprese - Comunicazione cessazione contratto di servizio Infocamere 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1397879&plid=46498 
 

 

16.12.2019 – 118 - Conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'anno 2019 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1397847&plid=46498 
 

 

11.12.2019 – 117 - Servizio "PagoPA" 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1397612&plid=46498 
 

 

11.12.2019 – 116 - Comunicazione Bluenext in merito alla "Fornitura credenziali e manuale per 
l'esportazione massiva dei pacchetti di distribuzione dei documenti conservati" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1397437&plid=46498 
 

 

10.12.2019 – 115 - Documento "Indicazioni per la gestione informatica del libretto digitale del 
tirocinio" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1397317&plid=46498 
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10.12.2019 – 114 - Corso E-learning Revisione legale dei conti 2019 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1397276&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Commercialisti, dal TAR delle Marche sentenza importante 
Accolto il ricorso dei commercialisti di Ancona, Pesaro e Urbino contro la Provincia di Macerata che 
prevedeva un compenso di soli 2mila euro annui per l’attività di revisione in una società in house. 
Per il presidente Miani “l’iniziativa dei colleghi marchigiani potrebbe essere un passo significativo 
sulla strada dell’introduzione dell’equo compenso”. Per il consigliere Luchetta si tratta di una 
“sentenza che tutela il principio di adeguatezza del compenso in relazione all’importanza 
dell’opera prestata e al decoro della professione" 
 
Tirocinio, le indicazioni dei Commercialisti per il libretto digitale 
Il Consiglio nazionale ha pubblicato un documento per promuovere i processi di digitalizzazione 
previsti dal CAD e garantire un approccio uniforme degli Ordini territoriali 
 
Revisione legale dei conti, on-line il corso E-learning 2019 
Sono disponibili i primi 4 moduli per l’assolvimento dell’obbligo formativo. I restanti saranno 
disponibili nei prossimi giorni per acquisire la totalità dei 20 crediti richiesti 
 
Nomina dell’organo di controllo nelle SRL, le proposte dei Commercialisti 
Per il Consiglio nazionale bisogna concedere la possibilità di procedere con le nomine anche dopo la 
scadenza del 16 dicembre 2019 prevista dal Codice della crisi 
 
Il commercialista agevola l’accesso al credito per le Pmi 
Con la bozza di accordo elaborata dal Consiglio nazionale per gli Ordini locali le imprese clienti 
avranno un canale dedicato e condizioni agevolate con gli istituti bancari 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
 
 

http://press-magazine.it/commercialisti-dal-tar-delle-marche-sentenza-importante/
http://press-magazine.it/tirocinio-le-indicazioni-dei-commercialisti-per-il-libretto-digitale/
http://press-magazine.it/revisione-legale-dei-conti-on-line-il-corso-e-learnig-2019/
http://press-magazine.it/nomina-dellorgano-di-controllo-nelle-srl-documento-del-consiglio-nazionale-dei-commercialisti/
http://press-magazine.it/il-commercialista-agevola-laccesso-al-credito-per-le-pmi/
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

ODCEC di Torino - Evento annuale di categoria di festeggiamento dei Colleghi - OGR, 4 dicembre 
2019 - Filmati 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/ODCEC_di_Torino_-
_Evento_annuale_di_categoria_di_festeggiamento_dei_Colleghi_-_OGR__4_dicembre_2019__-
_Filmati/07EA07EE07EB 
 

 

Chiusura Uffici della Segreteria 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Chiusura_Uffici_della_Segreteria/07E007ED 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 112/2019 in data 14 dicembre 
2019 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_112_2019_in_data_14_dicembre_2019/07EE07ED07E807ED07ED07EF 
 
 

ODCEC di Torino - Caricamento dei crediti formativi FPC e FRL - Tabella riepilogativa 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Caricamento_dei_crediti_formativi_FPC_e_FRL_-
_Tabella_riepilogativa/07EE07ED07E807ED07ED07EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 111/2019 in data 11 dicembre 
2019 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_111_2019_in_data_11_dicembre_2019/07EE07ED07E807ED07ED07ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 110/2019 in data 9 dicembre 
2019 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_110_2019_in_data_9_dicembre_2019/07EE07ED07E807ED07ED07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 109/2019 in data 7 dicembre 
2019 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_109_2019_in_data_7_dicembre_2019/07EE07ED07E807ED07ED07EB 
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CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 22/2019 
   

 

• Circolare  

• Allegati  
 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_22_2019/07E907EA07EF 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 39/2019 in data 10 dicembre 2019 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_39_2
019_in_data_10_dicembre_2019/07E907EB07EE 
 

I CONVEGNI 
 
  

Il Commercialista del lavoro – 10 Dicembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_Commercialista_del_lavoro
/07EE07ED07E007E807E107E8 
 
  

Innovazione tecnologica - Novità e impatto sul lavoro negli studi professionali – 9 Dicembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Innovazione_tecnologica_-
_Novit%C3%A0_e_impatto_sul_lavoro_negli_studi_professionali/07EE07ED07E007E807E007EF 
 
  

Revisione legale: rischio di revisione e pianificazione – 5 Dicembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Revisione_legale__rischio_di_r
evisione_e_pianificazione/07EE07ED07E007E807ED07E1 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 
Disponibili al link 
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni 
 
 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/allegati_circolare_giuslavoristica_14.07.2017.zip

