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Torino, 10 gennaio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

20.12.2019 – 122 - Impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni, obbligo di 
sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, visto di conformità e termine di adesione al servizio di 
consultazione delle fatture elettroniche 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1398214&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma 
Il Consiglio nazionale dei commercialisti boccia l’ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di 
ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario 
 
Miani: lotta alle mafie priorità, ma no a generalizzazioni 
Il presidente nazionale dei commercialisti: “Il coinvolgimento di nostri iscritti nel maxi blitz contro 
la 'ndrangheta è di una gravità assoluta. Ma la stragrande maggioranza dei professionisti italiani è 
tutti i giorni al fianco delle Istituzioni” 
 
Commercialisti, nel 2020 il software per la gestione dei processi disciplinari 
Nei prossimi mesi partirà la fase di test dello strumento che sarà fornito gratuitamente agli Ordini 
territoriali dal Consiglio nazionale 
 
Commercialisti, nel 2020 le Linee guida dell’Organo di controllo degli EtS 
Arriveranno nel primo quadrimestre del prossimo anno. L’anticipazione contenuta nell’informativa 
periodica del Consiglio e della Fondazione nazionale sul No profit 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 1/2020 in data 10 gennaio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_1_2020_in_data_10_gennaio_2020/07EE07ED07E807ED07EE07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 117/2019 in data 31 dicembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_117_2019_in_data_31_dicembre_2019/07EE07ED07E807ED07EE07EA 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 116/2019 in data 23 dicembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_116_2019_in_data_23_dicembre_2019/07EE07ED07E807ED07EE07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 115/2019 in data 21 dicembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_115_2019_in_data_21_dicembre_2019/07EE07ED07E807ED07EE07E8 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 1/2020 in data 8 gennaio 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_1_20
20_in_data_8_gennaio_2020/07E907EB07E0 
 

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


