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Torino, 16 marzo 2023 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
15 marzo 2023 
38 - Video formativo predisposto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia Entrate Riscossione in 
materia di c.d. “Tregua fiscale” 
 
14 marzo 2023 
37 -Svolgimento assemblea approvazione del conto consuntivo 2022 in videoconferenza 
 
14 marzo 2023 
36 - Obiettivi di accessibilità 2023 
 
10 marzo 2023 
35 - Convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione” – Roma, 15 marzo 2023 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
13 marzo 2023 
PO 9-2023 
Apertura del procedimento disciplinare a seguito omissione verifiche previste dall’art. 19, 
comma 2, del Regolamento per la FPC 
 
09 marzo 2023 
PO 139-2022 
Incompatibilità- Esercizio dell’attività d’impresa. 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Commercialisti: delega fiscale progetto ambizioso e strutturale 
Il presidente Elbano de Nuccio: “Interviene sui principali aspetti del sistema tributario. Recepite 
tutte le nostre istanze” 
 
Commercialisti: “Serve una soluzione per gli esodati del Superbonus” 
De Nuccio: “Stop alla norma inevitabile, ma non va chiusa la porta a chi è rimasto in mezzo al 
guado”. Regalbuto: “La direttiva case green impone una nuova strategia” 
 
Commercialisti: “Accelerare sull’assunzione dei magistrati tributari” 
Il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio all’inaugurazione dell’anno giudiziario 
tributario: “Anticipare il primo concorso e ampliare il numero di posti da bandire” 
 
Tregua fiscale, dall’Agenzia delle Entrate un video formativo 
Messo a disposizione dei commercialisti in anteprima. Sei i temi trattatati sul pacchetto formativo 
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Delega fiscale, il plauso del Consiglio nazionale 
De Nuccio: “Occasione storica per il riordino della normativa tributaria” Regalbuto: “Pronti a fornire 
il nostro contributo” 
 
Crisi d’impresa, albo aperto a chi ha avuto incarichi fino al luglio 2022 
Con una circolare il Ministero della Giustizia recepisce le richieste del Consiglio nazionale dei 
commercialisti e raddoppia il quadriennio di riferimento per l’iscrizione 
 
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 42/2023 in data 16 marzo 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_42_2023_in_data_16_marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EF07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 41/2023 in data 14 marzo 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_41_2023_in_data_14_marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EF07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 40/2023 in data 10 marzo 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_40_2023_in_data_10_marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EF07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 39/2023 in data 10 marzo 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_39_2023_in_data_10_marzo_2023/07EE07ED07ED07E907EF07E8 
 

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 4/2023 – 15 Marzo 2023 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare_in_m
ateria_giuslavoristica_-_1_2023/07E907E907E107E9 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 10/2023 in data 13 marzo 2023 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_10_2023_i
n_data_13_marzo_2023/07EA07EF07EE 
 
 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
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I CONVEGNI 
 
  

Corso Consulenza finanziaria autonoma - quarto incontro – 15 Marzo 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_Consulenza_finanziaria_auto
noma_-_quarto_incontro/07EE07EE07E907E807EC07EB 
 
  

Gli esponenti aziendali di S.p.A: il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale tra 
sostenibilità e crisi - prima parte – 14 Marzo 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Gli_esponenti_aziendali_di_SpA__il
_consiglio_di_amministrazione_e_il_collegio_sindacale_tra_sostenibilit%C3%A0_e_crisi_-
_prima_parte/07EE07EE07E907E807EC07E9 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di lavoro Enti Pubblici e Locali – 14 Marzo 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_di_lav
oro_Enti_Pubblici_e_Locali/07EE07EE07E907E807ED07E9 
 
  

Crescita dimensionale: perchè gli adeguati assetti sono fondamentali – 14 Marzo 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Crescita_dimensionale__perch%C3%
A8_gli_adeguati_assetti_sono_fondamentali/07EE07EE07E907E807EC07E8 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Aziende Agricole – 10 Marzo 2023 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_di_La
voro_Aziende_Agricole/07EE07EE07E907E807EB07EC 
 

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


