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Torino, 22 novembre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

22.11.2019 – 107 - Bilancio di previsione esercizio 2020 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1392766&plid=46498 
 

 

20.11.2019 – 106 - servizio per la ricezione del ciclo passivo delle fatture elettroniche PA 
 

 

• Testo dell'Informativa 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1392394&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Digital Day 2019, i Commercialisti italiani premiati a Bruxelles 
Il Consiglio nazionale ha ritirato il primo premio per il miglior progetto di digitalizzazione realizzato 
con la piattaforma per la fatturazione elettronica “HUB B2B” 
 
Aggregazione e digitalizzazione degli studi professionali, il 21 novembre a Roma un convegno 
dei commercialisti 
L’evento in diretta streaming si terrà presso la sede del Consiglio nazionale della categoria 
 
I commercialisti essenziali in materia di lavoro 
Il presidente Massimo Miani al convegno nazionale a Roma: “La politica dia pieno riconoscimento 
alla nostra funzione in questo segmento consulenziale” 
 
Enti locali, pubblicato il parere dell’organo di revisione 
Il documento è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione e verrà 
ulteriormente rivisto alla luce delle novità della Legge di Bilancio 
 
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 Circolare informativa 105/2019 in data 19 novembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_105_2019_in_data_19_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07EC07E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 104/2019 in data 16 novembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_104_2019_in_data_16_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07EC07E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa Circolare informativa 103/2019 in data 15 novembre 
2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_103_2019_in_data_15_novembre_2019/07EE07ED07E807ED07EC07EF 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 36/2019 in data 18 novembre 2019 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_36_2
019_in_data_18_novembre_2019/07E907EB07EB 
 

I CONVEGNI 
 
  

Serata Eutekne: Il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 e novità IVA di periodo– 
21 novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Serata_Eutekne__Il_Decreto_f
iscale_collegato_alla_Legge_di_bilancio_2020_e_novit%C3%A0_IVA_di_periodo/07EE07ED07E007E807
EF07EE 
 
  

L'industria del falso: un settore che non conosce crisi – 21 novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/L_industria_del_falso__un_set
tore_che_non_conosce_crisi/07EE07ED07E007E807EE07EF 
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Riorganizzare lo studio per recuperare redditività e tempo libero – 19 novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Riorganizzare_lo_studio_per_r
ecuperare_redditivit%C3%A0_e_tempo_libero/07EE07ED07E007E807EE07EE 
 
  

Master Tributario - 12° incontro – 19 novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Master_Tributario_-
_12__incontro/07EE07ED07EF07E107E807E8 
 
  

Incontro mensile a cura del Gruppo di Lavoro Non Profit – 18 novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_mensile_a_cura_del_
Gruppo_di_Lavoro_Non_Profit/07EE07ED07E007E807EF07EC 
 
  

D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore – 15 novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/D_Lgs_117_2017_-
_Codice_del_Terzo_Settore/07EE07ED07E007E807ED07EE 
 
  

PMI e accesso al credito: come rispondere alle novità legislative - Incontro in Moncalieri – 14 
novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/PMI_e_accesso_al_credito__co
me_rispondere_alle_novit%C3%A0_legislative_-_Incontro_in_Moncalieri/07EE07ED07E007E807EE07E0 
 
  

Master Tributario - 11° incontro – 12 novembre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Master_Tributario_-
_11__incontro/07EE07ED07EF07E007E107E1 
 

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


