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Torino, 11 ottobre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

10.10.2019 – 86 - Attuazione Agenda Digitale 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381047&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Gualtieri (MEF): “Daspo ai commercialisti? È una fake news”. Miani: “Si chiude vicenda 
surreale” 
La categoria apprezza le parole del Ministro e si dice pronta a collaborare sugli Isa, ma le 
associazioni sindacali non escludono nuove iniziative di protesta 
 
Le imprese soffocano, allarme dei commercialisti sull’economia italiana 
Il 91% dei professionisti denuncia che nell’ultimo anno le loro aziende clienti hanno avuto difficoltà 
a riscuotere i crediti: l’88% ha pagato in ritardo i fornitori, il 58% non è riuscita a versare 
 
Imprese e Commercialisti per un fisco più semplice 
Il 9 ottobre a Roma, a Palazzo San Macuto, Confindustria e CNDCEC presenteranno un documento 
congiunto sulle semplificazioni fiscali 
 
Corsi di fiscalità internazionale, online il primo modulo 
È fruibile gratuitamente da tutti i commercialisti sulla Piattaforma Concerto del Consiglio nazionale. 
È ancora attivo il link per iscriversi al Registro europeo degli esperti fiscali 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

ODCEC di Torino - FORUM ALDO MILANESE - Lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 15.00, Centro 
Congressi Lingotto Torino 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/ODCEC_di_Torino_-_FORUM_ALDO_MILANESE_-
_Luned%c3%ac_28_ottobre_2019__alle_ore_1500__Centro_Congressi_Lingotto_Torino/07EA07EE07E8 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - FORUM ALDO MILANESE - Lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 15.00, Centro 
Congressi Lingotto Torino 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_FORUM_ALDO_MILANESE_-
_Luned%c3%ac_28_ottobre_2019__alle_ore_1500__Centro_Congressi_Lingotto_Torino/07EE07ED07E8
07ED07EA07EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 90/2019 in data 9 ottobre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_90_2019_in_data_9_ottobre_2019/07EE07ED07E807ED07EA07ED 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 30/2019 in data 7 ottobre 2019 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_30_2
019_in_data_7_ottobre_2019/07E907EA07EF 
 

I CONVEGNI 
 
  

Serata Eutekne: Gli adempimenti fiscali di fine anno e le novità in materia di lavoro – 14 ottobre 
2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Serata_Eutekne__Gli_adempi
menti_fiscali_di_fine_anno_e_le_novit%C3%A0_in_materia_di_lavoro/07EE07ED07E007E807EB07E9 
 
  

Le detrazioni in campo immobiliare per le società commerciali – 11 ottobre 2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_detrazioni_in_campo_imm
obiliare_per_le_societ%C3%A0_commerciali/07EE07ED07E007E807EA07EE 
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Corso Utilizzo avanzato di Excel - 3° incontro – 10 ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_Utilizzo_avanzato_di_E
xcel_-_3__incontro/07EE07ED07EF07E107E107EC 
 
  

Incontro a cura del Gruppo Sistema dei Controlli nelle Società ed Enti e D. Lgs. 231/01 - Rischio 
d'impresa: dal diritto penale all'insolvenza – 9 ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
Sistema_dei_Controlli_nelle_Societ%C3%A0_ed_Enti_e_D_Lgs_231_01_-
_Rischio_d_impresa__dal_diritto_penale_all_insolvenza/07EE07ED07E007E807E907EC 
 
  

Revisione legale - Valutazione dei rischi di revisione – 7 ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Revisione_legale_-
_Valutazione_dei_rischi_di_revisione/07EE07ED07E007E807E907EA 
 
  

Incontro a cura del Gruppo Bilancio Sociale - Le norme, la practice, il protocollo di innovazione 
con RINA e il Dipartimento – 4 ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
Bilancio_Sociale_-
_Le_norme__la_practice__il_protocollo_di_innovazione_con_RINA_e_il_Dipartimento/07EE07ED07E0
07E807E907E0 
 
  

Il Sistema sul Controlli delle Società Partecipate – 3 ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_Sistema_sul_Controlli_delle
_Societ%C3%A0_Partecipate/07EE07ED07E007E807E907EE 
 

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 
  

 

• La Trasformazione - 18/10/2019 
o Slides a cura del Dott. Rotta 

 

• La Scissione - 12/10/2019 
o Slides a cura del Dott. Ambroso 
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• La valutazione d'azienda - 08/10/2019 
o Slides a cura della Dott.ssa Varvello 

 

• Il conferimento d'azienda - 04/10/2019 
o Slides 

 
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 autunnale 
  

 

• I vincoli - Edizione aggiornata al 30/09/2019 
o I vincoli 

 
Materiale disponibile al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2019/Modulo_Speciale_di_prepa
razione_all_Esame_di_Stato_-_sessione_autunnale 
 
 


