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Torino, 16 dicembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
15 dicembre 2022 
121 - Documento “L’onere della prova nel processo tributario, a seguito della legge 31 agosto 
2022, n. 130” 
 
14 dicembre 2022 
120 - Conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili per l'anno 2022 
 
13 dicembre 2022 
119 - Anticorruzione – Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT): differimento al 15 gennaio 2023 del termine per la predisposizione e 
pubblicazione 
 
13 dicembre 2022 
118 - Trasmissione dati al sistema Tessera Sanitaria: richiesta per il 2023 della proroga 
dell’esonero dall’obbligo di emissione fattura elettronica e di mantenimento degli attuali 
termini per l’invio 
 
12 dicembre 2022 
117 - “La consulenza in ambito privacy: una guida per i Commercialisti” 
 
12 dicembre 2022 
116 - Partecipazione dei Consiglieri nazionali a convegni ed altri eventi nazionali ed 
internazionali in rappresentanza del Consiglio Nazionale 
 
07 dicembre 2022 
115 - Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate – Principio di 
diritto Agenzia Entrate n. 3/2022 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
02 dicembre 2022 
PO 180-2022 
Incompatibilità - Impiego pubblico - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti 
 
02 dicembre 2022 
PO 159-2022 
Formazione professionale continua - Riportabilità cfp minimi SAF 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
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LE ULTIME NEWS 

 
Una piattaforma integrata dei commercialisti 
L’annuncio del presidente nazionale Elbano de Nuccio in occasione dell’Assemblea dei presidenti 
della categoria. La piattaforma, che sarà realizzata dal Consiglio nazionale nel corso del prossimo 
anno, verrà offerta gratuitamente solo agli iscritti all’Albo. Dovrà gestire tutti i flussi informativi sia 
interni sia esterni alla categoria, garantendo agli Ordini territoriali di far fronte a diversi 
adempimenti 
 
Sparatoria Roma, il cordoglio del Consiglio nazionale dei Commercialisti per la morte di 
Nicoletta Golisano 
De Nuccio (presidente nazionale). “Senza parole di fronte a immane tragedia”. Iscritta all’albo 
anche Fabiana De Angelis, ferita gravemente 
 
Commercialisti, al via missione in Vietnam e a Singapore 
È partita da Hanoi la nuova missione istituzionale della categoria che si concluderà il 12 dicembre a 
Singapore. Centrale la collaborazione istituzionale tra Consiglio nazionale della categoria e 
Ambasciate 
 
Regime transitorio dividendi da partecipazioni qualificate, bene principio di diritto 3/2022 
dell’Agenzia delle entrate 
Regalbuto: “Accolta la tesi del Consiglio nazionale sull’interpretazione della norma. Positivo 
confronto tecnico con l’Agenzia” 
 
Enti locali, pubblicato parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 
2023-2025 
Reso disponibile dal Consiglio nazionale dei commercialisti in collaborazione con Ancrel 
 
Manovra, commercialisti: “Bene l’impianto complessivo” 
La categoria propone però una rateizzazione più lunga dei pagamenti, maggiore chiarezza su bonus 
edilizi e l’eliminazione della responsabilità solidale degli intermediari 
 
Processo tributario, focus sull’onere della prova 
Documento Consiglio e Fondazione nazionali e dei commercialisti a seguito della legge 130 del 31 
agosto 2022 
 
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 131/2022 in data 15 dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_131_2022_in_data_15_dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907EA07ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 130/2022 in data 13 dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_130_2022_in_data_13_dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907EA07EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 129/2022 in data 12 dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_129_2022_in_data_12_dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907EA07EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 128/2022 in data 9 dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_128_2022_in_data_9_dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907EA07EA 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 127/2022 in data 7 dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_127_2022_in_data_7_dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907EA07E9 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 126/2022 in data 7 dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_126_2022_in_data_7_dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907EA07E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 125/2022 in data 2 dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_125_2022_in_data_2_dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907E907E1 
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CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE 
 
 

Circolare in materia giuslavoristica - 21/2022 – 15 Dicembre 2022 
   

 

• Circolare  

• Allegati 
 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare_in_m
ateria_giuslavoristica_-_21_2022/07E907E907E107E8 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 41/2022 in data 12 dicembre 2022 
  

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_41_2022_i
n_data_12_dicembre_2022/07EA07EE07ED 
 
 

Informativa 40/2022 in data 5 dicembre 2022 
  

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_40_2022_i
n_data_5_dicembre_2022/07EA07EE07EC 
 

I CONVEGNI 
 
  

La comunicazione nel contesto post pandemico – 15 Dicembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_comunicazione_nel_contesto_po
st_pandemico/07EE07EE07E807E107E007ED 
 
  

Appuntamento internazionale – 14 Dicembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_internazionale/07EE
07EE07E807E107E007EC 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Enti Pubblici e Locali – 13 Dicembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_di_La
voro_Enti_Pubblici_e_Locali/07EE07EE07E807E107E007E9 
 
  

Gli incentivi per la ripresa: gli strumenti a sostegno delle imprese e le opportunità della nuova 
programmazione dei fondi strutturali – 5 Dicembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Gli_incentivi_per_la_ripresa__gli_st
rumenti_a_sostegno_delle_imprese_e_le_opportunit%C3%A0_della_nuova_programmazione_dei_fond
i_strutturali/07EE07EE07E807E107EF07E1 

https://www.odcec.torino.it/public/circolari_giuslavoristici/circolare_giuslavoristica_13_-_14.07.2017.pdf
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Il Modello Excel di check up aziendale per la rilevazione tempestiva della crisi – 5 Dicembre 
2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_Modello_Excel_di_check_up_azie
ndale_per_la_rilevazione_tempestiva_della_crisi/07EE07EE07E807E107EF07EE 
 
  

Focus fiscalità – 5 Dicembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Focus_fiscalit%C3%A0/07EE07EE07E
807E107EF07ED 
 
  

La sospensione di decorrenza di alcuni termini per adempimenti di natura tributaria in caso di 
malattia o infortunio del Professionista – 2 Dicembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_sospensione_di_decorrenza_di_a
lcuni_termini_per_adempimenti_di_natura_tributaria_in_caso_di_malattia_o_infortunio_del_Profess
ionista/07EE07EE07E807E107EF07EA 
 
  

Le opportunità della certificazione ISO 37001 e rapporti con la compliance 231 e con i sistemi di 
controllo – 1 Dicembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_opportunit%C3%A0_della_certific
azione_ISO_37001_e_rapporti_con_la_compliance_231_e_con_i_sistemi_di_controllo/07EE07EE07E8
07E107EF07E9 
 
  

Modelli 730 e privacy: alcuni accorgimenti per lo studio professionale – 29 Novembre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Modelli_730_e_privacy__alcuni_acc
orgimenti_per_lo_studio_professionale/07EE07EE07E807E107EE07EF 
 

I BANDI 
 
  

Agenzia del Demanio - Avviso di vendita 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/Agenzia_del_Demanio_-
_Avviso_di_vendita/07E907EA07E0 
 

LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI 
 

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


