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Torino, 26 marzo 2021 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
26 marzo 2021 
40 - Webinar attuazione Registro Unico del Terzo settore 
 
22 marzo 2021 
39 - Webinar ACRI “La riforma del terzo settore: riflessi e opportunità per le fondazioni” - 29 
marzo 2021 
 
22 marzo 2021 
38 - Webinar di formazione “Giustizia predittiva o diritto matematico? due metodi di ricerca 
con approdi non (sempre) conciliabili” 
 
22 marzo 2021 
37 - Approvazione del “Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle Scuole di alta 
formazione” 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Commercialisti, approvato il Regolamento sulle Scuole di Alta Formazione 
Il Consiglio nazionale accorpa e aggiorna i documenti precedenti. Novità su durata e modalità di 
erogazione dell'offerta formativa 
 
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 
 
Insolvenza in ambito transnazionale, le novita’ legislative e giurisprudenziali 
Nel terzo bollettino CNDCEC-FNC esaminato il sistema concorsuale e giudiziario post brexit. 
Segnalati anche casi relativi a crisi aziendali di settore 
 
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 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Assemblea Generale degli Iscritti - Avviso di convocazione 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Assemblea_Generale_degli_Iscritti_-
_Avviso_di_convocazione/07EA07E107EB 
 

 

Contributo annuale Revisori degli Enti Locali 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Contributo_annuale_Revisori_degli_Enti_Locali/07E907EE07E9 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 44/2021 in data 25 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_44_2021_in_data_25_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E907ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 43/2021 in data 24 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_43_2021_in_data_24_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E907EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 42/2021 in data 20 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_42_2021_in_data_20_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E907EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 41/2021 in data 19 marzo 2021 
   

 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_41_2021_in_data_19_marzo_2021/07EE07ED07EA07E007E907EA 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 10/2021 in data 22 marzo 2021 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_10_2
021_in_data_22_marzo_2021/07E907E107EB 
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I CONVEGNI 
 
  

Corso in materia di arbitrato - terzo incontro – 25 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_in_materia_di_arbitrato
_-_terzo_incontro/07EE07ED07E107EC07EC07EC 
 
  

Fattura elettronica e accertamento: possibili scenari futuri – 24 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Fattura_elettronica_e_accerta
mento__possibili_scenari_futuri/07EE07ED07E107EC07ED07EF 
 
  

Bilancio 2020 tra novità ed opportunità – 23 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Bilancio_2020_tra_novit%C3%A
0_ed_opportunit%C3%A0/07EE07ED07E107EC07ED07E0 
 
  

I controlli dei Revisori degli Enti Locali - primo incontro – 23 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/I_controlli_dei_Revisori_degli
_Enti_Locali_-_primo_incontro/07EE07ED07E107EC07EA07EE 
 
  

Modello Excel per controllo infrannuale e chiusura annuale, per l'emersione della crisi e la 
verifica della continuità aziendale - primo incontro – 22 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Modello_Excel_per_controllo_i
nfrannuale_e_chiusura_annuale__per_l_emersione_della_crisi_e_la_verifica_della_continuit%C3%A0
_aziendale_-_primo_incontro/07EE07ED07E107EC07ED07E9 
 
  

Modello Excel per controllo infrannuale e chiusura annuale, per l'emersione della crisi e la 
verifica della continuità aziendale - primo incontro – 22 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Modello_Excel_per_controllo_i
nfrannuale_e_chiusura_annuale__per_l_emersione_della_crisi_e_la_verifica_della_continuit%C3%A0
_aziendale_-_primo_incontro/07EE07ED07E107EC07ED07E9 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Sistema dei controlli nelle società ed enti e D. Lgs. 231 – 
22 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_Sistema_dei_controlli_nelle_societ%C3%A0_ed_enti_e_D_Lgs_231/07EE07ED07E107EC07E
C07E8 
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Vivere e accogliere il cambiamento nello studio professionale - quinto incontro – 19 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Vivere_e_accogliere_il_cambi
amento_nello_studio_professionale_-_quinto_incontro/07EE07ED07E107EC07E807E1 
 
  

Il bilancio 2020 - seconda parte – 19 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_bilancio_2020_-
_seconda_parte/07EE07ED07E107EC07ED07EB 
 
  

Corso in materia di arbitrato - secondo incontro – 19 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_in_materia_di_arbitrato
_-_secondo_incontro/07EE07ED07E107EC07EC07EB 
 
  

Aspetti teorici e pratici delle procedure di validità ai tempi del Covid 19 - Smart working delle 
attività del revisore - seconda parte - Riedizione – 18 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_-
_Riedizione/07EE07ED07E107EC07ED07E8 
 
  

La professione nella rete – 10 Marzo 2021 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_professione_nella_rete/07
EE07ED07E107EC07EB07E0 
 

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


