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Torino, 4 ottobre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

 

04.10.2019 – 85 - Corsi di fiscalità internazionale CFE – Tax Advisors Europe – corso di 
formazione on line 

 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 1 

• Allegato 2 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1380794&plid=46498 
 

 

01.10.2019 – 84 - Supporto agli Ordini territoriali per adempimenti di legge 
 

 

• Testo dell'Informativa 

• Allegato 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1380415&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 
 
Miani: “Daspo a commercialisti? Siamo sconcertati”. Villarosa: “La proposta non esiste” 
Il presidente del Consiglio nazionale: “Già oggi ci sono sanzioni amministrative e responsabilità 
penali. Non si trovano così i 7 miliardi che mancano alla NaDef”. Ma poi arriva la smentita del 
Governo 
 
Caos ISA, dai Commercialisti un pacchetto di proposte al MEF 
Il Consiglio nazionale della categoria ricevuto al Ministero. Miani: “Categoria in estremo disagio, la 
politica ci ascolti” 
 
Censis-Commercialisti, un barometro sull’andamento dell’economia italiana 
Appuntamento martedì 8 ottobre a Roma presso il Censis dove verrà presentato uno studio sulla 
situazione attuale e sulle prospettive future del Paese 
 
Convegno Firenze, la due giorni in diretta streaming 
In seguito al sold out dei posti disponibili, il Consiglio nazionale dei commercialisti si è attivato per 
consentire a tutti gli iscritti di seguire l’evento sulla crisi d’impresa il 25 e 26 ottobre 
 
Al via anche in FVG il progetto del CNDCEC contro le frodi comunitarie 
Al via anche in FVG il progetto del CNDCEC contro le frodi comunitarie. Partiti a Trieste i lavori del 
tavolo tecnico tra Commercialisti, Agenzia Coesione Territoriale e Regione 
 
Fiscalità internazionale, un convegno a Torino per il 60° anniversario della CFE 
Appuntamento nel capoluogo piemontese il 3 ottobre. L'evento, in collaborazione con CNDCEC e 
ANTI, è un progetto della Global Tax Adviser Platform 
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Consulenza giuridica fiscale, istanze condivise per i Commercialisti 
Il Consiglio nazionale della categoria crea un sistema di condivisione delle risposte dell’Agenzia 
delle Entrate alle richieste presentate dagli Ordini territoriali sui temi fiscali 
 
La sostenibilità aziendale e lo sviluppo della professione 
Un documento del Consiglio nazionale sui cambiamenti intervenuti nelle attività professionali 
connesse ai processi di disclosure e nelle funzioni di amministrazione 
 
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 89/2019 in data 3 ottobre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_89_2019_in_data_3_ottobre_2019/07EE07ED07E807ED07EA07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 88/2019 in data 28 settembre 2019 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_88_2019_in_data_28_settembre_2019/07EE07ED07E807ED07EA07EB 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 17/2019 
   

 

• Circolare  

• Allegati  
 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_17_2019/07E907EA07EA 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 29/2019 in data 30 settembre 2019 
  

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_29_2
019_in_data_30_settembre_2019/07E907EA07EE 
 

I CONVEGNI 
 
  

Seminario informativo in materia di crisi da sovraindebitamento e procedure correlate – 3 
ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Seminario_informativo_in_ma
teria_di_crisi_da_sovraindebitamento_e_procedure_correlate/07EE07ED07E007E807E907EF 
 
  

Corso Utilizzo avanzato di Excel - 2° incontro – 3 ottobre 2019 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_Utilizzo_avanzato_di_E
xcel_-_2__incontro/07EE07ED07EF07E107E107EB 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/allegati_circolare_giuslavoristica_14.07.2017.zip
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Corso privacy: GDPR e Professionisti – 2 ottobre 2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_privacy__GDPR_e_Profe
ssionisti/07EE07ED07E007E807E807E9 
 
  

Sicurezza di sé - 3° incontro – 30 settembre 2019 
   

 

Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Sicurezza_di_s%C3%A8_-
_3__incontro/07EE07ED07EF07E107E007E0 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 

Disponibili al link 
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni 
 

BANCA DEL TEMPO E BANDI 
 
 

Bandi  
   

 

• Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta - Bando d'asta 
per alienazione di unità immobiliari a uso residenziale e non residenziale 
 

Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/Comune_di_Alessandria_-
_Avviso_pubblico_mediante_procedura_comparativa_per_l_affidamento_di_incarico_di_redazione_d
i_perizia_di_stima_asseverata/07E007E0 
 

MATERIALE TIROCINANTI – Area Praticanti [Area coperta da password] 
 
 

Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese 
  

 

• Il conferimento d'azienda - 04/10/2019 
o Conferimento d'Azienda - scritture contabili - a cura del Prof. Dezzani 

 

Materiale disponibile al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2019/Scuola_di_Formazione_Pro
fessionale_Piero_Piccatti_e_Aldo_Milanese 
 
 

Modulo Speciale di preparazione all'Esame di Stato - sessione autunnale 
  

 

• La trasformazione - 15/10/2019 
o Testo dell'esercitazione 

 

Materiale disponibile al link  
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2019/Modulo_Speciale_di_prepa
razione_all_Esame_di_Stato_-_sessione_autunnale 
 
 


