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Torino, 9 aprile 2021 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE ULTIME NEWS 
 
Commercialisti: “Un conguaglio per i contributi a fondo perduto” 
La categoria in audizione al Senato: “Bene il Governo sul superamento dei codici ATECO per i ristori 
e dell’incomprensibile esclusione dei professionisti, ma fondi ancora insufficienti”. E sul lavoro 
denuncia: "Irrisolti i problemi legati a Uniemens-cig" 
 
Piattaforma SiBonus, evento lancio Cndcec-InfoCamere il 13 aprile 
Nel corso del webinar verranno illustrati il funzionamento del portale e le attività che il 
commercialista potrà svolgere in questo contesto 
 
“Commercialista del lavoro”, parte l’informativa periodica CNDCEC-FNC 
Il nuovo corso dell’Area di delega del consigliere Cunsolo, finalizzato al confronto e 
all’aggiornamento degli iscritti 
 
Terzo Settore, il 16 aprile il ministro Orlando all’evento Commercialisti-Notai 
I Consigli nazionali, in collaborazione con Il Sole 24 ORE, realizzano due webinar in prossimità 
dell'entrata in vigore del RUNTS 
 
FNC, borsa di studio “Prof. Giovanni Castellani” su responsabilità d’impresa 
Ha un valore di 12mila euro. I laureati under 35 potranno inviare la domanda di partecipazione 
entro il 30 aprile 2021 
 
Pubblicata la relazione al rendiconto 2020 dell’organo di revisione 
Lo schema tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione del documento e 
include una specifica sezione sugli effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Modulo Speciale di preparazione all'Esame di Abilitazione Professionale - I sessione 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Modulo_Speciale_di_preparazione_all_Esame_di__Abilitazione__
Professionale_-_I_sessione_2021/07EA07E107ED 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 52/2021 in data 8 aprile 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_52_2021_in_data_8_aprile_2021/07EE07ED07EA07E007EA07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 51/2021 in data 8 aprile 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_51_2021_in_data_8_aprile_2021/07EE07ED07EA07E007EA07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 50/2021 in data 7 aprile 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_50_2021_in_data_7_aprile_2021/07EE07ED07EA07E007EA07EA 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 12/2021 in data 6 aprile 2021 
  

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_12_2
021_in_data_6_aprile_2021/07E907E107ED 
 

I CONVEGNI 
 
  

La formazione del Revisore degli Enti Locali - terzo incontro – 16 Aprile 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_formazione_del_Revisore_
degli_Enti_Locali_-_terzo_incontro/07EE07ED07E107EC07EB07E9 
 
  

La formazione del Revisore degli Enti Locali - secondo incontro – 8 Aprile 2021 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_formazione_del_Revisore_
degli_Enti_Locali_-_secondo_incontro/07EE07ED07E107EC07EB07E8 
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Corso di formazione e aggiornamento per curatori fallimentari - secondo incontro – 7 Aprile 
2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_e_aggior
namento_per_curatori_fallimentari_-_secondo_incontro/07EE07ED07E107EC07EE07EF 
 

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

NEWS PRATICANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Modulo Speciale di preparazione all'Esame di abilitazione - I sessione 2021 
  

 
Vai al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/news_praticanti/Modulo_Speciale_di_preparazione_all
_Esame_di_abilitazione__-_I_sessione_2021/07EA07E807E007EA 
 
 


