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Torino, 10 marzo 2023 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
09 marzo 2023 
34 - Scuola dei Dirigenti di Categoria – Riaccreditamento del corso e-learning per il 2023. 
 
09 marzo 2023 
33 - Documento “La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, prevista dalla Legge 29 
dicembre 2022, N. 197” 
 
08 marzo 2023 
32 - Manuale operativo per il deposito dei bilanci – Edizione 2023 
 
07 marzo 2023 
31 - Annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle 
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali 
 
03 marzo 2023 
30 - Ulteriori proposte emendative al D.L. 11/2023 in materia di cessione crediti da bonus 
edilizi 
 
03 marzo 2023 
29 - Decreto flussi 2022 – Accesso al Portale ALI – Attivazione credenziali per l’accesso al 
sistema dello Sportello Unico Immigrazione 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
09 marzo 2023 
PO 27-2023 
Equipollenza formazione per iscrizione albo ex art. 356 codice della crisi e formazione gestione 
della crisi 
 
08 marzo 2023 
PO 21-2023 
Liquidazione onorario compenso CTU 
 
07 marzo 2023 
PO 5-2023 
Iscrizione di una STP 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
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LE ULTIME NEWS 

 
Commercialisti, a Palazzo Chigi incontro Consiglio nazionale - Sottosegretario Mantovano 
Il Presidente Elbano de Nuccio: “Da noi massimo spirito di collaborazione istituzionale. Abbiamo 
proposto tavolo consultivo con tutte le professioni dell’area giuridico – economica” 
 
Pnrr: dai commercialisti proposte su crisi d’impresa e giustizia tributaria 
“Incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata e difendere il valore della 
collegialità degli organi di giustizia tributaria” 
 
Fiscalità dello sport e Terzo settore, Leo incontra commercialisti e notai 
Verso un tavolo tecnico con il Mef per individuare una definizione di norme interpretative 
consolidate e eventuali proposte emendative 
 
Consiglio nazionale-Accountancy Europe, incontro a Roma 
Olivier Boutellis-Taft, CEO dell’associazione, ha illustrato le azioni in cantiere. De Nuccio: "La 
nostra presenza negli organismi internazionali sempre più strategica" 
 
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  
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Verifica dei dati contenuti nell’area riservata del portale www.odcec.torino.it - 
Rendicontazione FPC e FRL – Anno 2022 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/news/Verifica_dei_dati_contenuti_nell_area_riservata_del_portale_wwwod
cectorinoit_-_Rendicontazione_FPC_e_FRL___Anno_2022/07EB07E907E0 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 38/2023 in data 9 marzo 2023 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_38_2023_in_data_9_marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EE07E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 37/2023 in data 8 marzo 2023 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_37_2023_in_data_8_marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EE07E0 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 36/2023 in data 8 marzo 2023 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_36_2023_in_data_8_marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EE07EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 35/2023 in data 4 marzo 2023 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_35_2023_in_data_4_marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EE07EE 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 9/2023 in data 6 marzo 2023 
  

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_9_2023_in
_data_6_marzo_2023/07EA07EF07ED 
 

I CONVEGNI 
 
  

Bilancio: novità del Decreto Milleproroghe – 9 Marzo 2023 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Bilancio__novit%C3%A0_del_Decreto
_Milleproroghe/07EE07EE07E907E807EB07EE 
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L'IVA e le Società immobiliari – 9 Marzo 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/L_IVA_e_le_Societ%C3%A0_immobili
ari/07EE07EE07E907E807EB07E9 
 
  

Due diligence: accounting, strategy, ethic, legal, governance & criminal focus – 8 Marzo 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Due_diligence__accounting__strate
gy__ethic__legal__governance___criminal_focus/07EE07EE07E907E807EA07EE 
 
  

Case history sulle poste di stima e sulla posizione finanziaria netta – 7 Marzo 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Case_history_sulle_poste_di_stima_
e_sulla_posizione_finanziaria_netta/07EE07EE07E907E807EB07ED 
 
  

La Cassa Dottori Commercialisti incontra gli Iscritti - Le novità in tema di previdenza e welfare – 
3 Marzo 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_Cassa_Dottori_Commercialisti_in
contra_gli_Iscritti_-
_Le_novit%C3%A0_in_tema_di_previdenza_e_welfare/07EE07EE07E907E807EB07E8 
 

I BANDI 
 
  

GAL Terre Astigiane nelle colline Patrimonio dell'umanita Soc. Coop. 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/GAL_Terre_Astigiane_nelle_colline_Patrimo
nio_dell_umanita_Soc_Coop/07E907EB07EB 
 

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


