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Torino, 3 marzo 2023 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 

01 marzo 2023 
28 - Credito di imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione - Credito di 
imposta IMU per il turismo 
 

28 febbraio 2023 
27 - Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali. Trasmissione del questionario per la 
raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 231/2007 
 

27 febbraio 2023 
26 - Verifica periodica sul permanere dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’albo e 
nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
 

27 febbraio 2023 
25 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021 (art. 20 
D. Lgs. 175/2016 - TUSP) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di 
governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17 D.L. 90/2014) 
 

24 febbraio 2023 
24 - Proposte emendative al D.L. 11/2023 in materia di cessione crediti da bonus edilizi 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 

27 febbraio 2023 
PO 22-2023 
Sostituzione componenti Consiglio dell’Ordine eletti nella lista di minoranza 
 

Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 
 

Made in Italy: Commercialisti, puntare su aggregazioni imprenditoriali e semplificazione 
amministrativa 
Documento del Consiglio nazionale consegnato alla commissione Attività produttive della Camera 
dei deputati. Il presidente de Nuccio: “La nostra professione pronta a svolgere la funzione di 
attestatore anche in questo ambito” 
 

Superbonus: commercialisti, per sblocco crediti F24 fondamentale 
Regalbuto in audizione alla Camera: “Prorogare almeno al 28 aprile il termine per presentare le 
comunicazioni per l’opzione della cessione del credito e lo sconto in fattura” 
 

Fisco: per i commercialisti serve una razionalizzazione dell’IVA 
De Nuccio al convegno sui 50 anni del tributo: “Con la riforma fiscale si punti a testo unico delle 
disposizioni attualmente non collocate nella legge”. Regalbuto: “Rivedere il sistema sanzionatorio” 
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Riforma dello sport, Commercialisti, Notai e Terzjus a confronto con Abodi 
Il Ministro: “Collaborazione per favorire un allineamento tra le peculiarità e le finalità dello sport 
sociale con quelle del terzo settore”. De Tavonatti: “Individuare norme di rendicontazione puntuali 
per gli enti sportivi dilettantistici, tenendo conto di quanto già sperimentato col Terzo settore” 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Dichiarazione obbligatoria di compatibilità e di possesso requisiti di legge per il mantenimento 
di iscrizione all'Ordine 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/news/Dichiarazione_obbligatoria_di_compatibilit%c3%a0_e_di_possesso_req
uisiti_di_legge_per_il_mantenimento_di_iscrizione_all_Ordine/07EB07E907EF 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 34/2023 in data 2 marzo 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_34_2023_in_data_2_marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EE07ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 33/2023 in data 1° marzo 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_33_2023_in_data_1__marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EE07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 32/2023 in data 27 febbraio 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_32_2023_in_data_27_febbraio_2023/07EE07ED07ED07E907EE07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 31/2023 in data 24 febbraio 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_31_2023_in_data_24_febbraio_2023/07EE07ED07ED07E907EE07EA 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 3/2023 – 28 Febbraio 2023 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare_in_m
ateria_giuslavoristica_-_3_2023/07E907E907E107EB 
 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
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CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 8/2023 in data 27 febbraio 2023 
  

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_8_2023_in
_data_27_febbraio_2023/07EA07EF07EC 
 

I CONVEGNI 
 
  

La dichiarazione di successione telematica: principali contenuti e caratteristiche – 2 Marzo 2023 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_dichiarazione_di_successione_te
lematica__principali_contenuti_e_caratteristiche/07EE07EE07E907E807EB07EB 
 
  

Corso sul contezioso bancario e finanziario – 1 Marzo 2023 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_sul_contezioso_bancario_e_fi
nanziario/07EE07EE07E907E807EA07ED 
 
  

La cura della governance nelle PMI: un salto di qualità necessario – 28 Febbraio 2023 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_cura_della_governance_nelle_P
MI__un_salto_di_qualit%C3%A0_necessario/07EE07EE07E907E807EA07E1 
 
  

Responsabilità professionale e assicurazione – 28 Febbraio 2023 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Responsabilit%C3%A0_professionale_
e_assicurazione/07EE07EE07E907E807EA07E0 
 
  

L'organo di controllo negli ETS: aspetti pratici ed operativi - primo incontro – 27 Febbraio 2023 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/L_organo_di_controllo_negli_ETS__
aspetti_pratici_ed_operativi_-_primo_incontro/07EE07EE07E907E807EB07EA 
 
  

Evento MAP: Dichiarazione IVA 2023 – 23 Febbraio 2023 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Evento_MAP__Dichiarazione_IVA_20
23/07EE07EE07E907E807EA07EA 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 

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


