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Torino, 18 ottobre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

18.10.2019 – 90 - Diretta streaming del Convegno Nazionale "La crisi di impresa" Firenze 25/26 
ottobre 2019 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381761&plid=46498 
 

 

18.10.2019 – 89- Documento CNDCEC - Confindustria "Imprese e commercialisti per un Fisco più 
semplice" 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381670&plid=46498 
 

 

18.10.2019 – 88- Fatturazione elettronica ciclo passivo PA e conservazione sostitutiva fatture e 
registro giornaliero di protocollo 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 

• Allegato 3 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381622&plid=46498 
 

 

15.10.2019 – 87 - Assemblea dei Presidenti 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381344&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 

Commercialisti: “La manovra mette nel mirino il lavoro autonomo” 
Miani: “Su flat tax per le partite IVA e sanzioni sugli F24 il Governo rifletta e corregga il tiro” 
 

Crisi d’impresa, a Firenze il convegno nazionale dei Commercialisti 
Appuntamento il 25 e il 26 ottobre presso il Palazzo dei Congressi. Quattro tavole rotonde a cui 
parteciperanno oltre 1.200 professionisti provenienti da tutta Italia. Apriranno il 
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Commercialisti e Confindustria assieme per le semplificazioni fiscali 
In un documento oltre 50 proposte di razionalizzazione per snellire il nostro sistema tributario 
 
Crisi d’impresa, a Firenze il convegno nazionale dei Commercialisti 
Appuntamento il 25 e il 26 ottobre presso il Palazzo dei Congressi. Quattro tavole rotonde a cui 
parteciperanno oltre 1.200 professionisti provenienti da tutta Italia. Apriranno il 
 
Cluster marittimo, dai commercialisti del Nordest l’invito a fare rete 
Achille Coppola, consigliere segretario del CNDCEC, ha partecipato alla tavola rotonda sul Cluster 
marittimo durante la prima giornata del Triveneto 
 
Agenda Digitale, indagine conoscitiva sullo stato di attuazione 
Il CNDCEC chiede agli Ordini territoriali di divulgare l’argomento. La Corte dei Conti mette a 
disposizione un questionario da compilare online entro il 30 ottobre 
 
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 
 
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 
 
Al via anche in FVG il progetto del CNDCEC contro le frodi comunitarie 
Al via anche in FVG il progetto del CNDCEC contro le frodi comunitarie. Partiti a Trieste i lavori del 
tavolo tecnico tra Commercialisti, Agenzia Coesione Territoriale e Regione 
 
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 
 

 

Assemblea Generale degli Iscritti 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Assemblea_Generale_degli_Iscritti/07EA07EE07E9 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 93/2019 in data 18 ottobre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_93_2019_in_data_18_ottobre_2019/07EE07ED07E807ED07EB07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Forum Aldo Milanese - Il programma dei lavori - 28 ottobre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Forum_Aldo_Milanese_-_Il_programma_dei_lavori_-_28_ottobre_2019/07EE07ED07E807ED07EB07E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 92/2019 in data 16 ottobre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_92_2019_in_data_16_ottobre_2019/07EE07ED07E807ED07EA07E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 91/2019 in data 15 ottobre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_91_2019_in_data_15_ottobre_2019/07EE07ED07E807ED07EA07E0 
 
 

ODCEC di Torino - Giornata di studio IL CODICE DELLA CRISI - 8 novembre 2019, alle ore 9.00 
presso Centro Congressi Unione Industriale 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Giornata_di_studio_IL_CODICE_DELLA_CRISI_-
_8_novembre_2019__alle_ore_900_presso_Centro_Congressi_Unione_Industriale/07EE07ED07E807ED
07EA07EF 



 
 

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

4 

 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 18/2019 
   

 

• Circolare  

• Allegati  
 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_18_2019/07E907EA07EB 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 31/2019 in data 14 ottobre 2019 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_31_2
019_in_data_14_ottobre_2019/07E907EA07E0 
 

I CONVEGNI 
 
  

Corso Utilizzo avanzato di Excel - 4° incontro – 17 ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_Utilizzo_avanzato_di_E
xcel_-_4__incontro/07EE07ED07EF07E107E107ED 
 
  

Corso di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento - 1° incontro – 16 ottobre 
2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_per_ges
tori_della_crisi_da_sovraindebitamento_-_1__incontro/07EE07ED07E007E807E807EA 
 
  

Master Tributario - 9° incontro – 8 ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Master_Tributario_-
_9__incontro/07EE07ED07EF07E007E107EF 
 
  

Assetti adeguati e perdita della continuità aziendale– 26 settemre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Assetti_adeguati_e_perdita_d
ella_continuit%C3%A0_aziendale/07EE07ED07EF07E107E007EC 
 
 
 

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

COMUNICATI STAMPA 
 
 

Forum Aldo Milanese 2019 - Il potere delle connessioni per rigenerare valore – 25 marzo 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/ufficio_stampa/comunicati/Comunicati_Stampa_dell_ODCEC/Forum_A
ldo_Milanese_2019_-_Il_potere_delle_connessioni_per_rigenerare_valore/07E107EE 
 
 


