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Torino, 28 febbraio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

24.02.2020 – 15 - Emergenza Coronavirus e determinazioni conseguenti 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1405284&plid=46498 
 

 

24.02.2020 – 14 - Documento "Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi 
nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 

• Allegato 3 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1405234&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
25 febbraio 2020 
PO 203-2019 
Esecutività delle decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 
 
25 febbraio 2020 
PO 14-2020 
Formazione professionale dei gestori della crisi 
 
07 febbraio 2020 
PO 2-2020 
Sospensione cautelare e successiva irrogazione della sanzione della sospensione 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Coronavirus, commercialisti a MEF: "Estendere i provvedimenti alle “zone gialle” 
Lettera del Presidente nazionale Miani a Gualtieri: “Per i clienti dei professionisti adottare norma 
terremoto Emilia” 
 
Coronavirus, Commercialisti: “Ammortizzatori sociali anche per le aziende fuori dalla zona 
rossa” 
Le proposte del Consiglio nazionale inviate oggi al ministero del Lavoro: sospendere fino al 31 luglio 
adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 
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Commercialisti, sospendere attività formative nelle zone a rischio 
Informativa agli Ordini territoriali della categoria. Il 3 marzo riunione straordinaria del Consiglio 
nazionale 
 
I commercialisti al Mef, sospendere gli adempimenti nelle zone colpite 
La richiesta del Consiglio nazionale della categoria a norma dello Statuto dei contribuenti 
 
Stati Generali della Professione, i video degli interventi 
Sono online i video dei lavori tenutisi a Roma lo scorso 20 febbraio 
 
Miani: “Noi professionisti “tracciati”, fuori dall’Ordine c’è il disordine” 
Nella sua relazione alla convention, il presidente nazionale della categoria ha difeso la funzione 
della categoria, il suo impegno per la legalità e per un fisco che elimini le differenze tra dipendenti 
e autonomi 
 
Il ruolo della Professione contabile nella sfida ai cambiamenti climatici 
Anche il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha sottoscritto l’appello degli Organismi contabili 
globali che aderiscono al network del progetto “Prince of Wales’s Accounting for Sustainability” 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Sospensione dell'attività formativa fino al 7 marzo incluso - Richiesta sospensione degli 
adempimenti 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Sospensione_dell_attivit%c3%a0_formativa_fino_al_7_marzo_inc
luso_-_Richiesta_sospensione_degli_adempimenti/07EA07EF07E8 
 

 

Notizie dal MEF - Formazione Revisore Legale triennio 2020/2022 - Regolarizzazione formazione 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Notizie_dal_MEF_-
_Formazione_Revisore_Legale_triennio_2020_2022_-_Regolarizzazione_formazione/07EA07EF07E9 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 24/2020 in data 25 febbraio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_24_2020_in_data_25_febbraio_2020/07EE07ED07E807ED07E007E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 23/2020 in data 22 febbraio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_23_2020_in_data_22_febbraio_2020/07EE07ED07E807ED07E007EF 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 4/2020 
   

 

• Circolare  

• Allegati  
 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_4_2020/07E907EB07E9 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 7/2020 in data 25 febbraio 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_7_20
20_in_data_25_febbraio_2020/07E907EC07EC 

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


