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Torino, 24 gennaio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

23.01.2020 – 7 - Videoconferenza "I servizi dell'Agenzia delle Entrate per i professionisti. Il 
nuovo servizio sperimentale per i Commercialisti "procure e deleghe telematiche". Gli ultimi 
chiarimenti sui corrispettivi telematici" 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1402912&plid=46498 
 

 

17.01.2020 – 6 - Documento "La revisione legale nelle nano- imprese - Riflessi e strumenti 
operativi" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1402832&plid=46498 
 

 

17.01.2020 – 5 - Inserimento dati dei partecipanti agli eventi formativi organizzati dall'Ordine 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1402746&plid=46498 
 

 

16.01.2020 – 4 - Stati generali 2020 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1402670&plid=46498 
 

 

14.01.2020 – 3 - Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in Diritto del 
lavoro 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1402524&plid=46498 
 

 

13.01.2020 – 2 - 29° Edizione del Telefisco - 30 gennaio 2020 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1402371&plid=46498 
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13.01.2020 – 1 - Stati generali 2020 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1402329&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Commercialisti, riforma Irpef sia strutturale 
Per il presidente nazionale della categoria, Massimo Miani, si tratta di "una occasione storica per 
ridisegnare le aliquote, ma le scelte siano ben ponderate”. Il numero uno dei commercialisti 
propone di estendere l’aliquota del 27% fino ai 55 mila euro di reddito, giudica favorevolmente 
l’ipotesi di ampliamento della platea dei beneficiari del bonus 80 euro e l’intervento sul cuneo 
fiscale, ma invita anche “a tener in considerazione la vasta platea del lavoro autonomo e ad evitare 
scelte inique” 
 
Commercialisti, sullo scontrino elettronico ancora troppi nodi irrisolti 
Per i consiglieri nazionali Gelosa e Postal “La gestione della contabilità non sarà automatica, le 
competenze dei commercialisti sono irrinunciabili” 
 
Commercialisti, il 20 febbraio gli Stati Generali della Professione 
L’evento annuale, organizzato dal Consiglio nazionale della categoria presso la Nuvola di Fuksas, per 
approfondire e dibattere proposte e linee di indirizzo sui temi di finanza pubblica e rilancio 
economico per il Paese 
 
Commercialisti, Luchetta nuovo vicepresidente del Consiglio nazionale 
Sue le deleghe a disciplina, deontologia e compensi professionali. Ha coordinato il lavoro che ha 
approvato il nuovo Codice deontologico e il primo Codice delle sanzioni 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Contributo annuale Registro Revisori Legali - Indicazioni 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Contributo_annuale_Registro_Revisori_Legali_-
_Indicazioni/07EA07EE07EE 
 

 

Quote di iscrizione all'Ordine per l'anno 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Quote_di_iscrizione_all_Ordine_per_l_anno_2020/07E907E907EC 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 8/2020 in data 23 gennaio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_8_2020_in_data_23_gennaio_2020/07EE07ED07E807ED07EF07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 7/2020 in data 22 gennaio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_7_2020_in_data_22_gennaio_2020/07EE07ED07E807ED07EF07E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 6/2020 in data 19 gennaio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_6_2020_in_data_19_gennaio_2020/07EE07ED07E807ED07EE07E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 5/2020 in data 18 gennaio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_5_2020_in_data_18_gennaio_2020/07EE07ED07E807ED07EE07E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 4/2020 in data 14 gennaio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_4_2020_in_data_14_gennaio_2020/07EE07ED07E807ED07EE07EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 3/2020 in data 13 gennaio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_3_2020_in_data_13_gennaio_2020/07EE07ED07E807ED07EE07EE 
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ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 2/2020 in data 11 gennaio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_2_2020_in_data_11_gennaio_2020/07EE07ED07E807ED07EE07ED 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 3/2020 in data 20 gennaio 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_3_20
20_in_data_20_gennaio_2020/07E907EC07E8 
 
 

Informativa 2/2020 in data 17 gennaio 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_2_20
20_in_data_17_gennaio_2020/07E907EB07E1 
 

I CONVEGNI 
 
  

Serata Eutekne: Le novità della Legge di Bilancio 2020 – 24 Gennaio 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Serata_Eutekne__Le_novit%C3
%A0_della_Legge_di_Bilancio_2020/07EE07ED07E007E907E807EB 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Non Profit – 20 Gennaio 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_Non_Profit/07EE07ED07E007E807E107E0 
 
  

Le novità immobiliari della legge di bilancio 2020 – 20 Gennaio 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_novit%C3%A0_immobiliari_
della_legge_di_bilancio_2020/07EE07ED07E007E907E807E8 
 
  

La nuova tariffa INAIL – 17 Gennaio 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_nuova_tariffa_INAIL/07EE0
7ED07E007E807E107EF 
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2020 QUICK FIXES - Interventi immediati in materia di IVA – 14 Gennaio 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/2020_QUICK_FIXES_-
_Interventi_immediati_in_materia_di_IVA/07EE07ED07E007E807E107EA 
 

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

MATERIALE TIROCINANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese 
  

 

• Modulo di Ragioneria - Svolgimento caso tipico professionale B - 18/01/2020 
o Dispensa a cura della Dott.ssa Giorgis 
o Slides a cura della Dott.ssa Fugiglando 
o Slides a cura della Dott.ssa Murica 
o Slides a cura della Dott.ssa Rolando 
o Slides a cura del Dott. Rosano 
o Slides a cura della Dott.ssa Villata 

 

• Modulo di Ragioneria - Svolgimento caso tipico professionale A - 17/01/2020 
o Slides a cura della Dott.ssa Bertona 
o Slides a cura del Dott. Cesano 
o Slides a cura del Dott. Perinetto 

 
Materiale disponibile al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2019/Scuola_di_Formazione_Pro
fessionale_Piero_Piccatti_e_Aldo_Milanese 
 
 


