
FARE ORDINE è una nuova 
rubrica, di contenuto in pro-
gress e di periodicità variabile, 
che si propone di comunicare, 
in forma sintetica e schematica, 
i contatti istituzionali già con-
solidati o di neo attivazione; le 
istanze rappresentate nell’inte-
resse della Categoria; le criticità 
professionali di portata collet-
tiva che attendono risposta e, 
auspicabilmente, soluzione; i 
progetti in cantiere.
Insomma un diario istituzio-
nale di quanto è stato fatto, 
di quanto si sta facendo e di 
quanto è da fare, con l’obiettivo 
di rappresentare, in maniera 
trasparente e puntuale, l’attività 
del Consiglio dell’Ordine.

Nei primi cinque mesi di mandato, il 
Comitato di Presidenza ha incontrato gli 
Enti ed Istituzioni sul territorio, nella conti-
nuità dei rapporti di colleganza propri del 
“Modello Torino”: dalle Autorità Giudiziarie 
al Tavolo Giustizia, ai Comandi Regionale 
e Provinciale della Guardia di Finanza, 
alla Direzione Regionale delle Entrate, 
ad Equitalia Riscossione, alle Commis-
sioni Tributarie Regionale e Provinciale, 
all’INPS Regionale e Provinciale, agli 
Enti locali, all’ABI, alla CCIAA, all’Unione 
Industriale, al CONI Regionale.
Gli incontri si sono orientati anche 
all’interno delle Categorie Professionali - 
Coordinamento interregionale; Consulta - 
e delle Associazioni di Categoria - UG-
DCEC, SIC, Associazione Commercialisti 
Piemonte e Valle D’Aosta.
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• OrdinaTO: le Professioni si raccon-
tano.

• Tasse!!? Ce le racconta il Commer-
cialista.

• Gruppo di Lavoro “Eredità giacenti”.

• Attivazione, in home page del 
portale, di area dedicata a “come fare 
per…”, con indicazioni operative circa 
presentazione di istanze e modalità di 
fruizione dei servizi online

• Pubblicazione di comunicati di sen-
sibilizzazione, su organi di stampa, a 
tutela del titolo professionale

IN CANtIERE
• L’attività formativa del secondo 
semestre 2017, anche dedicata al 
revisore legale ed al revisore degli 
enti locali.

• L’edizione autunnale dei corsi di 
preparazione all’esame di Stato.

• L’evidenza del bilancio sociale 
come strumento divulgativo e di 
promozione esterna.

• L’implementazione dei servizi fruibili 
dal portale di Categoria.

• La pubblicazione business plan.

• L’Osservatorio sull’equo compenso.

• Il Tavolo di Lavoro in materia di 
segreto professionale.

IN EvIDENzA:
• FIsCO 2017 LE gUIDE EUtEKNE - Invio pubblicazione a tutti gli Iscritti

• ACCEssO gRAtUItO ALLE BANCHE DAtI DI INtEREssE PROFEssIONALE 
presso la Sede dell’Ordine

• EsECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI: riapertura dei termini di presentazione 
delle candidature

• I tUtORIAL per gli adempimenti camerali

• UtILIZZO DEL tEssERINO DI IsCRIZIONE ALL’ORDINE PER L’ACCEssO AL 
tRIBUNALE DI tORINO tramite gli ingressi riservati a Magistrati e Professionisti

IstANZE PREsENtAtE
Richiesta, alla DRE, di attivazione 
di uno sportello, curato dalla Com-
missione Istituzionale dell’Ordine, di 
raccolta (e segnalazione) di criticità e 
casistiche di collettivo interesse
Richiesta, al CNDCEC, di traduzione 
dei principi di comportamento in 

lingua inglese
Richiesta, al MEF, di indicazioni circa 
la formazione del Revisore Legale
Richiesta, al CNDCEC, di introduzio-
ne dell’esonero formativo per i Colle-
ghi non esercenti la Professione
Comune di Torino ed aliquote IMU


