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Torino, 26 febbraio 2021 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
19 febbraio 2021 
22 - Documento in pubblica consultazione “Linee Guida per il rilascio del Visto di Conformità e 
del Visto di Congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti" 
 
19 febbraio 2021 
21 - Linee Guida per il risanamento delle imprese agricole 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 

24 febbraio 2021 
PO 19-2021 
Incompatibilità - Preposto alla gestione tecnica ai sensi del DM 274-1997 
 

15 febbraio 2021 
PO 12-2021 
Elenco speciale - Iscrizione in base al domicilio professionale 
 

12 febbraio 2021 
PO 183-2020 
Incompatibilità - Socio con procura speciale a singoli atti di gestione 
 

12 febbraio 2021 
PO 134-2020 
Incompatibilità - Impresa agricola 
 

11 febbraio 2021 
PO 2-2021 
Associazione professionale 
 

09 febbraio 2021 
PO 207-2020 
Domicilio Digitale 
 

08 febbraio 2021 
PO 13-2021 
STP unipersonale 
 

08 febbraio 2021 
PO 14- 2021 
Dipendente amministrativo di Università statale 
 

05 febbraio 2021 
PO 121-2020 
Esonero FPC 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
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LE ULTIME NEWS 
 
Covid-19, Miani: “Vaccinare in via prioritaria anche i commercialisti” 
Il Presidente della categoria scrive a Speranza e ai presidenti delle Regioni: “Noi in prima linea 
come altre categorie professionali che possono già prenotare il vaccino” 
 
Crediti di imposta, intesa per la diffusione della piattaforma web SiBonus 
Pienamente operativi gli strumenti per negoziare le risorse del Superbonus e Sismabonus: 3,5 milioni 
di euro il valore degli annunci inseriti, 2.500 soggetti iscritti e 1.500 richieste di informazioni e 
acquisto 
 
Consiglio nazionale commercialisti, rinviate le elezioni del 13 aprile 
Il Ministero della Giustizia si esprime in favore del CNDCEC le cui elezioni devono avvenire dopo 
quelle degli Ordini locali 
 
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 26/2021 in data 25 febbraio 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_26_2021_in_data_25_febbraio_2021/07EE07ED07EA07EF07E107EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 25/2021 in data 24 febbraio 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_25_2021_in_data_24_febbraio_2021/07EE07ED07EA07EF07E107EE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 24/2021 in data 22 febbraio 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_24_2021_in_data_22_febbraio_2021/07EE07ED07EA07EF07E107ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 23/2021 in data 20 febbraio 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_23_2021_in_data_20_febbraio_2021/07EE07ED07EA07EF07E107EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 22/2021 in data 19 febbraio 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_22_2021_in_data_19_febbraio_2021/07EE07ED07EA07EF07E107EB 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 7/2021 in data 22 febbraio 2021 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_7_20
21_in_data_22_febbraio_2021/07E907E107E8 
 

I CONVEGNI 
 
  

Investimenti in arte – 24 Febbraio 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Investimenti_in_arte/07EE07E
D07E107EC07E907EB 
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Lo statuto dei lavoratori: dal controllo a distanza ai comportamenti antisidacali - Evoluzione di 
una norma – 23 Febbraio 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Lo_statuto_dei_lavoratori__da
l_controllo_a_distanza_ai_comportamenti_antisidacali_-
_Evoluzione_di_una_norma/07EE07ED07E107EC07E907EA 
 
  

Le società cooperative - secondo incontro – 23 Febbraio 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_societ%C3%A0_cooperative
_-_secondo__incontro/07EE07ED07E107EB07E107EC 
 
  

Norme di comportamento dell'organo di controllo degli Enti del Terzo Settore – 22 Febbraio 
2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Norme_di_comportamento_de
ll_organo_di_controllo_degli_Enti_del_Terzo_Settore/07EE07ED07E107EC07E807EC 
 
  

Vivere e accogliere il cambiamento nello studio professionale - primo incontro – 19 Febbraio 
2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Vivere_e_accogliere_il_cambi
amento_nello_studio_professionale_-_primo_incontro/07EE07ED07E107EC07E807ED 
 
  

Aspetti teorici e pratici delle procedure di validità ai tempi del Covid 19 - Smart working delle 
attività del revisore - prima parte – 18 Febbraio 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_-_prima_parte/07EE07ED07E107EC07E807EB 
 
  

Consulenza professionale alle imprese: dalla teoria alla pratica nella predisposizione di bilanci 
previsionali e valutazione della crisi d'impresa – 16 Febbraio 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Consulenza_professionale_alle
_imprese__dalla_teoria_alla_pratica_nella_predisposizione_di_bilanci_previsionali_e_valutazione_d
ella_crisi_d_impresa/07EE07ED07E107EB07E107E9 
 
  

Novità fiscali e opportunità per le imprese - primo incontro – 11 Febbraio 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Novit%C3%A0_fiscali_e_opport
unit%C3%A0_per_le_imprese_-_primo_incontro/07EE07ED07E107EB07E107E0 
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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 
 
 


