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Torino, 6 marzo 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

06.03.2020 – 17 - Progetto Attività d'Impresa per il rafforzamento dei contenuti specifici della 
professione di Commercialista. Nomina dei referenti territoriali e Avviso per la formazione di 
reti di professionisti esperti nei cluster d'impresa 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1406867&plid=46498 
 

 

05.03.2020 – 16 - Istruzioni operative per l’adozione di misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del d.l. n. 6 /2020, del D.P.C.M. 1 marzo 
2020, del d.l n. 9/2020, del D.P.C.M .4 marzo 2020 e della Direttiva della Funzione pubblica 
1/2020 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1406299&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Coronavirus, le indicazioni del Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini territoriali 
della categoria 
In una informativa direttive su formazione, attività amministrativa, eventi aggregativi sia per gli 
Ordini delle zone gialle, sia per quelli del resto d’Italia 
 
Commissione Banche approva Regolamento, no a equo compenso. Luchetta: “Politica sorda a 
istanze professionisti” 
Per il Vicepresidente dei commercialisti "Il no all’emendamento De Bertoldi sui compensi ai 
collaboratori esterni della Commissione grave precedente contro l’equo compenso” 
 
Commercialisti, sospendere in tutta Italia processi tributari e procedimenti di adesione 
Miani: "Quello tributario è l’unico processo non contemplato nel decreto legge 9/2020 che ha 
previsto il rinvio delle udienze e dei termini processuali per tutte le altre giurisdizioni" 
 
Commissione Banche approva Regolamento, no a equo compenso. Luchetta: “Politica sorda a 
istanze professionisti” 

Per il Vicepresidente dei commercialisti "Il no all’emendamento De Bertoldi sui compensi ai 
collaboratori esterni della Commissione grave precedente contro l’equo compenso” 
 
Stati Generali della Professione, i video degli interventi 
Sono online i video dei lavori tenutisi a Roma lo scorso 20 febbraio 
 
 

http://press-magazine.it/commercialisti-sospendere-in-tutta-italia-processi-tributari-e-procedimenti-di-adesione/
http://press-magazine.it/commissione-banche-approva-regolamento-no-a-equo-compenso-luchetta-politica-sorda-a-istanze-professionisti/
http://press-magazine.it/commissione-banche-approva-regolamento-no-a-equo-compenso-luchetta-politica-sorda-a-istanze-professionisti/
http://press-magazine.it/commercialisti-i-video-degli-interventi-degli-stati-generali-della-professione/
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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” 
 
Cos’è il fisco? I commercialisti spiegano le tasse ai bambini delle elementari 
Al via il progetto di cittadinanza attiva del Consiglio nazionale della categoria per far conoscere agli 
alunni delle scuole primarie l’importanza delle imposte e per educarli alla legalità 
 
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” 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
 
 

http://press-magazine.it/miani-noi-professionisti-tracciati-fuori-dallordine-ce-il-disordine/
http://press-magazine.it/il-ruolo-della-professione-contabile-nella-sfida-ai-cambiamenti-climatici/
http://press-magazine.it/cose-il-fisco-i-commercialisti-spiegano-le-tasse-ai-bambini-delle-elementari/
http://press-magazine.it/commercialisti-a-mef-estendere-i-provvedimenti-alle-zone-gialle/
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 27/2020 in data 4 marzo 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_27_2020_in_data_4_marzo_2020/07EE07ED07E807ED07E107E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 26/2020 in data 29 febbraio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_26_2020_in_data_29_febbraio_2020/07EE07ED07E807ED07E107E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 25/2020 in data 28 febbraio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_25_2020_in_data_28_febbraio_2020/07EE07ED07E807ED07E007E1 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 8/2020 in data 2 marzo 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_8_20
20_in_data_2_marzo_2020/07E907EC07ED 
 

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


