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Torino, 19 giugno 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

17.06.2020 – 71 - Documenti in pubblica consultazione: “La revisione negli Enti Locali: 
Quaderno I - Approccio metodologico” e “La revisione negli Enti Locali: Quaderno II - Strumenti 
operativi”  

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1417902&plid=46498 
 

 

16.06.2020 – 70 - Nuove indicazioni per la differita del Corso per gestori della crisi da 
sovraindebitamento 

 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1417737&plid=46498 
 

 

15.06.2020 – 69 - Webinar di formazione corso di diritto processuale tributario 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1417597&plid=46498 
 

 

15.06.2020 – 68 - Webinar di formazione “Le misure fiscali nel Decreto rilancio - profili 
rilevanti in materia di tributi locali” 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1417493&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Il commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti, nuovi ambiti di lavoro per la 
professione 
Consiglio e Fondazione nazionali della categoria pubblicano un documento per gli iscritti all’Albo 
che intendano erogare servizi di consulenza in tale ambito e diffondere l’educazione finanziaria tra 
consumatori e investitori 
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Revisione Enti locali, in consultazione il documento dei Commercialisti 
Il Consiglio nazionale della categoria ha realizzato due Quaderni a supporto del professionista in 
ogni fase del processo. È possibile inviare le osservazioni entro il 15 luglio 
 
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 85/2020 in data 17 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_85_2020_in_data_17_giugno_2020/07EE07ED07E907EE07EE07E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 84/2020 in data 16 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_84_2020_in_data_16_giugno_2020/07EE07ED07E907EE07ED07E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 83/2020 in data 13 giugno 2020 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_83_2020_in_data_13_giugno_2020/07EE07ED07E907EE07ED07E0 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 23/2020 in data 15 giugno 2020 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_23_2
020_in_data_15_giugno_2020/07E907EE07E8 
 

I CONVEGNI 
 
  

Il rating in una prospettiva interdisciplinare – 18 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_rating_in_una_prospettiva_i
nterdisciplinare/07EE07ED07E007EA07E907EE 
 
  

Webinar in materia di esecuzioni immobiliari – 16 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Webinar_in_materia_di_esecu
zioni_immobiliari/07EE07ED07E007EA07EA07E8 
 
  

Preparazione alla redazione di bilanci chiusi al 31.12.2019 – 12 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Preparazione_alla_redazione_
di_bilanci_chiusi_al_31122019/07EE07ED07E007EA07E807E1 
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Welfare: un'opportunità per le aziende e i Professionisti – 11 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Welfare__un_opportunit%C3%
A0_per_le_aziende_e_i_Professionisti/07EE07ED07E007EA07E807EE 
 
  

Finanza per le PMI - Il rafforzamento patrimoniale con mezzi propri – 10 Giugno 2020  
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Finanza_per_le_PMI_-
_Il_rafforzamento_patrimoniale_con_mezzi_propri/07EE07ED07E007EA07EA07E9 
 

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


