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Torino, 17 settembre 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

15.09.2020 – 104 - Ciclo di seminari “L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO: UNA QUESTIONE CHE 
RIGUARDA SOLO I COMMERCIALISTI?” 

 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423989&plid=46498 
 

 

15.09.2020 – 103 - trasmissione regolamento elettorale – date di svolgimento delle elezioni dei 
Consigli degli Ordini locali per il mandato 1° gennaio 2021 –31 dicembre 2024 

 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 1 

• Allegato 2 

• Allegato 3 

• Allegato 4 

• Allegato 5 

• Allegato 6 

• Allegato 7 

• Allegato 8 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423932&plid=46498 
 

 

14.09.2020 – 102 - Webinar di formazione “Questioni processuali di attualità-I tributi locali e il 
terzo settore 

 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423699&plid=46498 
 

 

14.09.2020 – 101 - Webinar di formazione “Amministrazione e contribuente-emergenza 
sanitaria e processo tributario” 

 

 

• Testo dell'Informativa 

•  Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1423661&plid=46498 
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LE ULTIME NEWS 
 
Riforma fiscale, nasce commissione dei Commercialisti coordinata da Cottarelli 
Al lavoro un gruppo di esperti di diritto tributario che nelle prossime settimane produrrà una 
proposta da sottoporre a Governo e politica. Miani (Presidente nazionale): “Ascoltare la voce della 
categoria” 
 
Controlli, da settembre a novembre un ciclo di seminari CNDCEC – FNC 
La partecipazione ad ogni singolo evento darà diritto a 3 crediti formativi. Si parte il 23 settembre 
con un webinar sul controllo contabile. Poi focus su controllo di gestione e degli assetti 
 
La Commissione europea notifica all’Italia gli aiuti di Stato a sostegno delle PMI 
L'informativa periodica dei commercialisti sulle misure europee e internazionali per fronteggiare la 
crisi economica causata dal Covid-19 
 
Ordini territoriali, si vota il 5 e 6 novembre 
Arrivato l’OK del Ministero della Giustizia al nuovo regolamento elettorale licenziato a luglio dal 
Consiglio nazionale della categoria 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Elezione dei Delegati territoriali CNPADC - 17 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Elezione_dei_Delegati_territoriali_CNPADC_-
_17_settembre_2020/07EA07E007E9 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 110/2020 in data 16 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_110_2020_in_data_16_settembre_2020/07EE07ED07EA07EE07E107EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 109/2020 in data 16 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_109_2020_in_data_16_settembre_2020/07EE07ED07EA07EE07E107EA 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 108/2020 in data 15 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_108_2020_in_data_15_settembre_2020/07EE07ED07EA07EE07E107E9 
 
 

ODCEC di Torino - Elezioni Delegati CNPADC - 17 settembre 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Elezioni_Delegati_CNPADC_-_17_settembre_2020/07EE07ED07EA07EE07E107E8 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 15/2020 – 15 Settembre 2020 
   

 

• Circolare  

• Allegati  
 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_15_2020/07E907EC07EA 
 
 

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
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I CONVEGNI 
 
  

Il contenzioso finanziario di matrice europea – 24 Settembre 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_contenzioso_finanziario_di_
matrice_europea/07EE07ED07E107EA07EE07E8 
 
  

Il contenzioso bancario e finanziario - primo incontro– 17 Settembre 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_contenzioso_bancario_e_fin
anziario__-_primo_incontro/07EE07ED07E107EA07ED07E9 
 
  

Aspetti teorici e pratici del rischio di revisione – 10 Settembre 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Aspetti_teorici_e_pratici_del_
rischio_di_revisione/07EE07ED07E107EA07EC07EE 
 

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


