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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

16.07.2020 – 87- Date elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali in carica nel 
periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024 

 

 

• Date elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali in carica nel periodo 1° 
gennaio 2021 – 31 dicembre 2024 

 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420676&plid=46498 
 

 

15.07.2020 – Corte dei Conti – protocollo di collaborazione 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420568&plid=46498 
 

 

14.07.2020 – 85 - Progetto "TASSE?!! CE LE RACCONTA IL COMMERCIALISTA" 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420445&plid=46498 
 

 

14.07.2020 – 84 - Webinar di formazione “Prescrizione decadenza e altre questioni aperte nel 
diritto tributario” 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420400&plid=46498 
 

 

14.07.2020 – 83- Identificazione del titolare effettivo del conto corrente bancario intestato alla 
procedura esecutiva 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420351&plid=46498 
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14.07.2020 – 82 - Webinar - Il Commercialista e la Consulenza Finanziaria agli Investimenti 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1420309&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
I Commercialisti al Governo: “Rinviare i versamenti al 30 settembre” 
Il presidente del Consiglio nazionale della categoria Miani scrive a Conte e Gualtieri: “I nostri 
colleghi oberati di lavoro e i contribuenti a corto di liquidità, lo slittamento al 20 luglio è 
insufficiente. Serve urgentemente una proroga ulteriore” 
 
Commercialisti, un piccolo grande film racconta il loro lavoro 
Un cortometraggio realizzato per il Consiglio nazionale da Acqua Group con la casa di produzione 
Maremosso 
 
A settembre il corso per dirigenti di categoria 
Lo annuncia il vicepresidente del Consiglio nazionale, Giorgio Luchetta, il quale sottolinea 
“l’interesse che sta suscitando l’iniziativa tra i colleghi” 
 
Regole e strumenti del passaggio generazionale nelle aziende familiari 
A luglio quattro webinar gratuiti validi ai fini della FPC per aiutare i professionisti a favorire 
processi tempestivi ed efficienti 
 
Commercialisti, nuova convenzione per consulenza e brokeraggio assicurativo 
Gli iscritti avranno tempo fino al 30/7 per rinnovare la polizza in scadenza il 30/6. A disposizione 
numero verde e sito ad hoc 
 
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 96/2020 in data 16 luglio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_96_2020_in_data_16_luglio_2020/07EE07ED07EA07EE07EF07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 95/2020 in data 14 luglio 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_95_2020_in_data_14_luglio_2020/07EE07ED07EA07EE07EF07E8 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 13/2020 – 15 Luglio 2020 
   

 

• Circolare  

• Allegati  
 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_13_2020/07E907EC07E8 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 27/2020 in data 13 luglio 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_27_2
020_in_data_13_luglio_2020/07E907EE07EC 
 

I CONVEGNI 
 
  

La formazione del Revisore degli Enti Locali – 14 Luglio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_formazione_del_Revisore_
degli_Enti_Locali/07EE07ED07E007EA07E907EC 
 
  

Le nostre professioni in un mondo che cambia – 13 Luglio 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_nostre_professioni_in_un_
mondo_che_cambia/07EE07ED07E107EA07EC07E9 
 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/allegati_circolare_giuslavoristica_14.07.2017.zip
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Finanza per le PMI - La comunicazione economico-finanziaria: il bilancio in 4 numeri – 9 Luglio 
2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Finanza_per_le_PMI_-
_La_comunicazione_economico-finanziaria__il_bilancio_in_4_numeri/07EE07ED07E107EA07EB07EE 
 

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


