
 

 

 

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

Torino, 12 marzo 2021 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
09 marzo 2021 
27 - Documento in pubblica consultazione “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata 
verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del 
d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 e dal d.l. 16 luglio 2020, n. 
76) 
 
05 marzo 2021 
26 - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2019 (art. 20 D.Lgs. 
175/2016 - TUSP) e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo 
di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 D.L. 90/2014) 
 
05 marzo 2021 
25 - Evento “Riforme del diritto penale tributario, prospettive sistematiche ed esperienze 
applicative” - 10 marzo 2021 
 

LE ULTIME NEWS 
 
"Giusta un’altra proroga per i termini di adempimento per concordati preventivi e accordi" 
La categoria in audizione parlamentare sul PNRR. Foschi: “Coerente spostamento anche dell’entrata 
in vigore del codice o comunque maggiore gradualità nella sua introduzione” 
 
Audizione CNDCEC alla Camera: “Semplificare e velocizzare la procedura di insolvenza per le 
grandi imprese" 
Positiva la proposta di legge delega in materia, ma forti perplessità sull’istituzione dell’Albo dei 
commissari straordinari 
 
Diritto penale tributario: riforme, prospettive ed esperienze 
Il 10 marzo su YouTube un evento accreditato dal Consiglio Nazionale per la FPC dei commercialisti 
 
Doveri del commercialista sui social media nel Codice deontologico 
Il CNDCEC procederà a un aggiornamento per rafforzare la consapevolezza della pregnanza dei 
principi di correttezza, onestà, autenticità e trasparenza 
 
Imprese agricole, arrivano le linee guida per il loro risanamento 
Documento congiunto tra Consiglio nazionale, associazioni di categoria e Cassa di previdenza. 
Proposto il ruolo di asseveratori per i commercialisti 
 
Commercialisti, garantire equità fiscale tra lavoratori autonomi e dipendenti 
La categoria in audizione parlamentare: “Obiettivo raggiungibile con il “Modello tedesco” o 
frazionando in due l’attuale terzo scaglione e intervenendo sulle detrazioni” 
 
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 37/2021 in data 11 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_37_2021_in_data_11_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E807E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 36/2021 in data 9 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_36_2021_in_data_9_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E807EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 35/2021 in data 8 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_35_2021_in_data_8_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E807EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 34/2021 in data 6 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_34_2021_in_data_6_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E807ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 33/2021 in data 5 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_33_2021_in_data_5_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E807EC 
 

I CONVEGNI 
 
  

Strumenti per la pianificazione delle attività dello Studio Professionale e analisi delle criticità 
dello smart working – 16 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Strumenti_per_la_pianificazio
ne_delle_attivit%C3%A0_dello_Studio_Professionale_e_analisi_delle_criticit%C3%A0_dello_smart_wo
rking/07EE07ED07E107EC07EB07EF 
 
  

Corso in materia di arbitrato - primo incontro – 11 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_in_materia_di_arbitrato
_-_primo_incontro/07EE07ED07E107EC07EC07EA 
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La campagna bilanci 2021 – 10 Marzo 2021 
La campagna bilanci 2021   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_campagna_bilanci_2021/0
7EE07ED07E107EC07E907E1 
 
  

Dalla mediazione alle tecniche negoziali utili nella professione – 9 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Dalla_mediazione_alle_tecnic
he_negoziali_utili_nella_professione/07EE07ED07E107EC07E907ED 
 
  

Regione Piemonte: nuovo bando per la capitalizzazione delle PMI – 9 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Regione_Piemonte__nuovo_ba
ndo_per_la_capitalizzazione_delle_PMI/07EE07ED07E107EC07EB07ED 
 
  

La formazione del Revisore degli Enti Locali - primo incontro – 8 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_formazione_del_Revisore_
degli_Enti_Locali_-_primo_incontro/07EE07ED07E107EC07EA07E1 
 
  

La dichiarazione IVA per le società immobiliari – 5 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_dichiarazione_IVA_per_le_
societ%C3%A0_immobiliari/07EE07ED07E107EC07EA07ED 
 
  

Vivere e accogliere il cambiamento nello studio professionale - terzo incontro – 5 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Vivere_e_accogliere_il_cambi
amento_nello_studio_professionale_-_terzo_incontro/07EE07ED07E107EC07E807EF 
 
  

Aspetti teorici e pratici delle procedure di validità ai tempi del Covid 19 - Smart working delle 
attività del revisore - prima parte – 4 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Aspetti_teorici_e_pratici_dell
e_procedure_di_validit%C3%A0_ai_tempi_del_Covid_19_-
_Smart_working_delle_attivit%C3%A0_del_revisore_-_prima_parte/07EE07ED07E107EC07EA07EB 
 
  

La lettera di incarico professionale: obbligo & opportunità per fissare un equo compenso – 4 
Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_lettera_di_incarico_professional
e__obbligo___opportunit%C3%A0_per_fissare_un_equo_compenso/07EE07ED07E107EC07EA07EA 
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Il cambiamento climatico come nuovo rischio per l'attività d'impresa – 2 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_cambiamento_climatico_co
me_nuovo_rischio_per_l_attivit%C3%A0_d_impresa/07EE07ED07E107EC07EA07E9 
 

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


