
 

 

 

1_________________________________________________ 
Notizie e documentazione dal CNDCEC e dall’ODCEC di Torino www.odcec.torino.it 

Torino, 5 giugno 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

04.06.2020 – 64 - Indicazioni in merito al riavvio dei procedimenti disciplinari dopo la 
sospensione ai sensi di quanto disposto dai D.L. n. 18e 23 del 2020 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1416451&plid=46498 
 

 

04.06.2020 – 63 - Webinar Gestori della crisi da sovraindebitamento 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1416421&plid=46498 
 

 

01.06.2020 – 62 - WEBINAR “EMERGENCY BUSINESS CRISIS LEGISLATION FOLLOWING THE COVID-
19 PANDEMIC - FOREIGN EXPERIENCES AND POSSIBLE CHANGES TO ITALIAN LEGISLATION 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1416136&plid=46498 
 

 

30.05.2020 – 61 - Decreto rilancio - Stati generali delle Professioni ordinistiche – invito ai 
Commercialisti 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1415981&plid=46498 
 

 

29.05.2020 – 60 - CFE -Registro europeo degli esperti in fiscalità internazionale –iniziative 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1415384&plid=46498 
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LE ULTIME NEWS 
 
Crisi economica, liberi professionisti i più colpiti: in 12 anni hanno perso oltre 13mila euro per 
occupato 
Secondo l'Osservatorio nazionale dei Commercialisti, quasi un milione e mezzo di lavoratori ha visto 
crollare la produttività di oltre il 20%, più di qualsiasi altro comparto economico 
 
Miani su Saviano: “Ecco le ragioni della nostra indignazione” 
Pubblichiamo la lettera del Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti al direttore di 
Repubblica, Maurizio Molinari, sulla polemica tra lo scrittore e la categoria 
 
Considerazioni finali Ignazio Visco: Commercialisti, serve grande sforzo collettivo 
Il presidente nazionale della categoria Massimo Miani commenta le parole del Governatore di 
Bankitalia: “Ora progetto per il Paese. Priorità a riforma fiscale e lotta alla burocrazia” 
 
Dl Rilancio, Commercialisti in audizione: “Professionisti ordinistici discriminati” 
Il Consiglio nazionale oggi alla Camera chiede misure urgenti e coraggiose per gli iscritti agli Ordini 
professionali 
 
Fiscalità internazionale, iniziative per i commercialisti iscritti al Registro europeo 
Dal 4 giugno webinar su tematiche comunitarie. È ancora possibile iscriversi all'elenco che oggi 
conta 924 italiani 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Bonus Piemonte 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Bonus_Piemonte/07EA07EF07E0 
 

 

Fondo solidarietà Colleghi 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Fondo_solidariet%c3%a0_Colleghi/07EA07EF07EF 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 79/2020 in data 4 giugno 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_79_2020_in_data_4_giugno_2020/07EE07ED07E907EE07ED07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 78/2020 in data 3 giugno 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_78_2020_in_data_3_giugno_2020/07EE07ED07E907EE07ED07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 77/2020 in data 1° giugno 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_77_2020_in_data_1__giugno_2020/07EE07ED07E907EE07ED07EA 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 76/2020 in data 30 maggio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_76_2020_in_data_30_maggio_2020/07EE07ED07E907EE07ED07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 75/2020 in data 30 maggio 2020 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_75_2020_in_data_30_maggio_2020/07EE07ED07E907EE07ED07E8 
 
 

ODCEC di Torino - Bonus Piemonte 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Bonus_Piemonte/07EE07ED07E907EE07EC07E1 
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CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 20/2020 in data 25 maggio 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_20_2
020_in_data_25_maggio_2020/07E907ED07EF 
 

I CONVEGNI 
 
  

Le novità IMU ed il pagamento del primo acconto – 4 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_novit%C3%A0_IMU_ed_il_p
agamento_del_primo_acconto/07EE07ED07E007EA07E807EB 
 
  

Webinar a cura del Gruppo di Lavoro Sport e Fisco – 28 Maggio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Webinar_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_Sport_e_Fisco/07EE07ED07E007EA07E807E9 
 
  

Il rapporto di lavoro di colf e badanti – 27 Maggio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_rapporto_di_lavoro_di_colf_
e_badanti/07EE07ED07E007E907E107E0 
 
  

Cartelle, atti di accertamento, adesioni, contenzioso: tutto ciò che è sospeso e differito – 26 
Maggio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Cartelle__atti_di_accertamen
to__adesioni__contenzioso__tutto_ci%C3%B2_che_%C3%A8_sospeso_e_differito/07EE07ED07E007E90
7E107EF 
 

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


