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Torino, 7 febbraio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

07.02.2020 – 10 - Videoconferenza "I servizi della Agenzia delle Entrate per i commercialisti" - 
11 febbraio 2020 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato  
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1404575&plid=46498 
 

 

07.02.2020 – 9 - Programma di formazione dei revisori legali 2020 - aggiornamento allegati 1 e 
2 del protocollo d'intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento della formazione agli iscritti negli 
albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'espletamento dell'obbligo 
formativo dei revisori legali 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 

• Allegato 3 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1404502&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Crisi d’impresa, 3.800 società potrebbero essere segnalate agli OCRI nel 2020 
In ritardo le nomine degli organismi di verifica per le Srl: solo 1 su 4 si è dotata nei tempi previsti di 
un collegio sindacale, sindaco o revisore, con grandi disparità tra Nord e Sud 
 
Commercialisti, in assenza di anomalie no al Civis per le comunicazioni sui corrispettivi 
telematici 
Il Consiglio nazionale si è attivato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per evitare l’utilizzo del 
canale di assistenza fiscale per i contribuenti non tenuti all’adempimento 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Tribunale delle Imprese di Torino - Elenco dei Professionisti disponibili ad assumere l'incarico di 
Sindaco o Revisore 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Tribunale_delle_Imprese_di_Torino_-
_Elenco_dei_Professionisti_disponibili_ad_assumere_l_incarico_di_Sindaco_o_Revisore/07EA07EE07E0 

 
 

Lettere PEC dell'Agenzia delle Entrate per mancata trasmissione corrispettivi telematici 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Lettere_PEC_dell_Agenzia_delle_Entrate_per_mancata_trasmiss
ione_corrispettivi_telematici/07EA07EE07EF 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 15/2020 in data 7 febbraio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 14/2020 in data 5 febbraio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_14_2020_in_data_5_febbraio_2020/07EE07ED07E807ED07EF07E0 
 
 

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

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_13_2020_in_data_3_febbraio_2020/07EE07ED07E807ED07EF07EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 12/2020 in data 1° febbraio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_12_2020_in_data_1__febbraio_2020/07EE07ED07E807ED07EF07EE 
 
 

ODCEC di Torino - Lettere PEC dell'Agenzia delle Entrate per mancata trasmissione corrispettivi 
telematici 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Lettere_PEC_dell_Agenzia_delle_Entrate_per_mancata_trasmissione_corrispettivi_telematici/07EE
07ED07E807ED07EF07ED 
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CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 5/2020 in data 5 febbraio 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_5_20
20_in_data_5_febbraio_2020/07E907EC07EA 
 

I CONVEGNI 
 
  

Ritenute fiscali e compensazioni negli appalti a subappalti - Decreto fiscale 124/2019 – 13 
Febbraio 2019  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Ritenute_fiscali_e_compensaz
ioni_negli_appalti_a_subappalti_-_Decreto_fiscale_124_2019/07EE07ED07E007E907EA07EB 
 
  

Seminario di aggiornamento e approfondimento in materia di diritto del lavoro - Il punto sulle 
agevolazioni contributive – 6 Febbraio 2019  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Seminario_di_aggiornamento_
e_approfondimento_in_materia_di_diritto_del_lavoro_-
_Il_punto_sulle_agevolazioni_contributive/07EE07ED07E007E907E907E1 
 
  

Corso RSPP – 5 Febbraio 2019  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_RSPP/07EE07ED07E007E
907E907EA 
 
  

Le vendite telematiche nelle esecuzioni individuali e collettive – 23 Gennaio 2019  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_vendite_telematiche_nelle
_esecuzioni_individuali_e_collettive/07EE07ED07E007E907E807EA 
 

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 
  

 

• L'IVA nelle operazioni con l'estero - prima parte - 08/02/2020 
o Slides a cura del Dott. Bonino 
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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 
 
 

Modulo Speciale di preparazione all'Esame di Stato - sessione primaverile  
  

 

• Circolare e programma 
 
Materiale disponibile al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2020/Modulo_Speciale_di_prepa
razione_all_Esame_di_Stato_-_sessione_primaverile 
 
 


