
 

 

 

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

Torino, 19 marzo 2021 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

19 marzo 2021 
36 - Corso “Revisori enti locali 2020” in modalità e-learning fruibile nell’anno 2021 
 

17 marzo 2021 
35 - Linee guida antiriciclaggio – strumenti operativi per la valutazione del rischio 
 

17 marzo 2021 
34 - Verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019 
importazione dati 
 

16 marzo 2021 
33 - Credito di imposta ex articolo 28 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 per i canoni di locazione delle 
sedi istituzionali degli Ordini territoriali 
 

16 marzo 2021 
32 - Iscrizione nell'elenco degli Ausiliari della Giustizia tributaria 
 

15 marzo 2021 
31 - Accesso ai servizi in rete tramite Spid 
 

15 marzo 2021 
30 - Integrazione all’informativa n. 24/2021: crediti formativi professionali maturati dagli 
iscritti in regime di esonero e nel corso del primo anno di iscrizione nell’albo 
 

15 marzo 2021 
29 - Pubblicazione documento interpretativo OIC n. 8 - Disposizioni transitorie in materia di 
principi di redazione del bilancio (continuità aziendale) 
 

12 marzo 2021 
28 - Progetto Smart Export 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 

Focus sugli impatti della normativa emergenziale sui bilanci 2020 
In un documento del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti un’analisi su 
sospensione ammortamenti e disciplina delle perdite 
 

Diritto del lavoro, controversie e procedure conciliative 
Sono i temi al centro del terzo webinar di un ciclo di seminari del CNDCEC che si svolgerà venerdì 19 
marzo 
 

Superbonus 110%, no a limitazioni delle banche sulla scelta di chi appone il visto di conformità 
Miani: “Rispettare la scelta del cliente ed evitare il rischio di abuso di posizione dominante e 
violazione della concorrenza” 
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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” 
 
Commercialisti: fisco digitale non sia sinonimo di costi e complicazione 
Coppola, Segretario CNDCEC: “La professione determinante per la crescita tecnologica della 
Amministrazione finanziaria. Integrare le banche dati e potenziare le infrastrutture digitali della 
giustizia tributaria” 
 
Giustizia tributaria, le videoudienze non decollano, a rischio le garanzie di difesa 
Il consigliere nazionale Postal: “Per riforma si usi metodo Draghi sul fisco, coinvolgendo gli esperti. 
Preservare la natura speciale della giurisdizione tributaria e accrescere la specializzazione dei 
giudici” 
 
Giurisprudenza tributaria, pubblicato il secondo massimario nazionale 
Alla realizzazione del progetto hanno contribuito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale 
 
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 40/2021 in data 18 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_40_2021_in_data_18_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E907E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 39/2021 in data 15 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_39_2021_in_data_15_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E907E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 38/2021 in data 12 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_38_2021_in_data_12_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E807E1 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 5/2021 – 15 Marzo 2021 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_5_2021/07E907ED07EB 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 9/2021 in data 15 marzo 2021 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_9_20
21_in_data_15_marzo_2021/07E907E107EA 
 

I CONVEGNI 
 
  

La concessione e il monitoraggio del credito – 18 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_concessione_e_il_monitora
ggio_del_credito/07EE07ED07E107EC07EC07E0 
 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
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Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Sport e Fisco – 17 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_Sport_e_Fisco/07EE07ED07E107EC07ED07ED 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Non Profit – 15 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_Non_Profit/07EE07ED07E107EC07EC07EF 
 
  

Gli oneri e i proventi finanziari – 15 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Gli_oneri_e_i_proventi_finanz
iari/07EE07ED07E107EC07ED07EC 
 
  

Il bilancio 2020 - prima parte – 12 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_bilancio_2020_-
_prima_parte/07EE07ED07E107EC07ED07EA 
 
  

Vivere e accogliere il cambiamento nello studio professionale - quarto incontro – 12 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Vivere_e_accogliere_il_cambi
amento_nello_studio_professionale_-_quarto_incontro/07EE07ED07E107EC07E807E0 
 
  

Novità di bilancio 2020 - Riedizione – 11 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Novità_di_bilancio_2020_-
_Riedizione/07EE07ED07E107EC07EC07E9 
 
  

Bilancio sociale: aggiornamento normativo, di standard e di prassi professionale – 11 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Bilancio_sociale__aggiorname
nto_normativo__di_standard_e_di_prassi_professionale/07EE07ED07E107EC07EC07EE 
 
  

Aspetti teorici e pratici delle procedure di validità ai tempi del Covid 19 - Smart working delle 
attività del revisore - seconda parte – 9 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_-_seconda_parte/07EE07ED07E107EC07EB07EE 
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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 
 
 


