Torino, 18 dicembre 2020

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE
LE INFORMATIVE
18 dicembre 2020
158 - Conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili per l’anno 2020
16 dicembre 2020
157 - Corso di formazione per i Referenti degli OCC
15 dicembre 2020
156 - Urgenza acquisizione pec iscritti per il voto elettronico del 2-3 febbraio 2021Trasmissione
circolare MEF Domicilio digitale
14 dicembre 2020
155 - Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Differimento al 31 marzo 2021 dei termini per la
predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 del RPCT e dei Piani Triennali
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 - Comunicato
Presidente ANAC del 2/12/2020 (pubblicato il dicembre 2020)
10 dicembre 2020
154 - Regolamento degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
10 dicembre 2020
153 - Progetto “TASSE!!? CE LE RACCONTA IL COMMERCIALISTA”

LE ULTIME NEWS
Deleghe per e-fatture, dall’Agenzia delle Entrate un anno di proroga
Miani: “Accolta la richiesta del Consiglio nazionale. Ora fare chiarezza anche sulle polizze
assicurative per i visti di conformità del Superbonus del 110%”
Commercialisti, obbligo PEC per le elezioni locali del 2 e 3 febbraio 2021
Lo prevede il Regolamento elettorale di prossima pubblicazione che il Consiglio nazionale invierà
agli Ordini territoriali dopo l’approvazione del Mingiustizia
Online le Norme di comportamento dell’organo di controllo enti del terzo settore
Un punto di riferimento per l’analisi di molte tematiche operative e procedurali sull’adozione delle
disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore
Anticorruzione, adempimenti al 31/3 e nuove indicazioni per gli Ordini
L'ANAC prende atto del protrarsi dell'emergenza: nuovo termine per predisposizione e pubblicazione
di RPCT e PTPC
“Bene l’emendamento al D.L. Ristori sul sovraindebitamento”
“Norma promossa dal Consiglio nazionale, va in aiuto di chi è in difficoltà. Ora anche i piccoli
possono esdebitarsi da subito con regole più semplici”. Per la categoria resta però insoddisfacente
la disciplina dei compensi di OCC e Codice della crisi
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Commercialisti, dal 18 dicembre Corso di formazione per i referenti OCC
Al documento del CNDCEC, che aggiorna la versione, sono allegati il Codice etico e il Procedimento
per applicare le sanzioni
Commercialisti alle Entrate: “Prorogare le deleghe per la fatturazione elettronica”
Miani chiede a Ruffini anche di fare chiarezza sulle polizze assicurative per i visti di conformità
relativi al Superbonus 110%
Enti locali, pubblicato lo Schema di parere dell’organo di revisione
Il documento, messo a disposizione dal Consiglio nazionale dei commercialisti, è redatto in
collaborazione con l’ANCREL
Vai al link
https://www.commercialisti.it/home
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO
LE NEWS IN PRIMO PIANO
Comune di Torino - Rinvio al 30 aprile 2021 dei termini per la presentazione della
comunicazione di destinazione d'uso dell'immobile
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/news/Comune_di_Torino__Rinvio_al_30_aprile_2021_dei_termini_per_la_presentazione_della_comunicazione_di_destinazione
_d_uso_dell_immobile/07EA07E107E8
Registro del tirocinio - Deposito del libretto
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/news/Registro_del_tirocinio_-_Deposito_del_libretto/07EA07E907EB

CIRCOLARI E INFORMATIVE
ODCEC di Torino - Circolare informativa 164/2020 in data 17 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_164_2020_in_data_17_dicembre_2020/07EE07ED07EA07EF07ED07E0
ODCEC di Torino - Circolare informativa 163/2020 in data 15 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_163_2020_in_data_15_dicembre_2020/07EE07ED07EA07EF07ED07EF
ODCEC di Torino - Circolare informativa 162/2020 in data 13 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_162_2020_in_data_13_dicembre_2020/07EE07ED07EA07EF07ED07EE
ODCEC di Torino - Circolare informativa 161/2020 in data 11 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_161_2020_in_data_11_dicembre_2020/07EE07ED07EA07EF07ED07ED
ODCEC di Torino - Comunicazione informativa - 11 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Comunicazione_informativa_-_11_dicembre_2020/07EE07ED07EA07EF07ED07EC
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ODCEC di Torino - Circolare informativa 160/2020 in data 10 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_160_2020_in_data_10_dicembre_2020/07EE07ED07EA07EF07ED07EB
ODCEC di Torino - Circolare informativa 159/2020 in data 8 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_159_2020_in_data_8_dicembre_2020/07EE07ED07EA07EF07ED07E9
ODCEC di Torino - Comunicazione informativa - 7 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Comunicazione_informativa_-_7_dicembre_2020/07EE07ED07EA07EF07ED07EA
ODCEC di Torino - Come fare per ... - Aggiornamento dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Come_fare_per__-_Aggiornamento_dicembre_2020/07EE07ED07EA07EF07ED07E8

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE
Circolare in materia giuslavoristica - 21/2020 – 15 Dicembre 2020
•
•

Circolare
Allegati

Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare
_in_materia_giuslavoristica_-_20_2020/07E907EC07EF

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA
Informativa 44/2020 in data 14 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_44_2
020_in_data_14_dicembre_2020/07E907E007E9
Informativa 43/2020 in data 9 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_43_2
020_in_data_9_dicembre_2020/07E907E007E8
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I CONVEGNI
Rassegna di giurisprudenza tributaria del mese di novembre - Il commento – 16 Dicembre 2020
Materiale al link
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Rassegna_di_giurisprudenza_t
ributaria_del_mese_di_novembre_-_Il_commento/07EE07ED07E107EB07EC07EB
I risvolti del codice della crisi d'impresa sui Sindaci -Revisori – Riedizione - 15 Dicembre 2020
Materiale al link
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/I_risvolti_del_codice_della_cri
si_d_impresa_sui_Sindaci_-Revisori_-_Riedizione/07EE07ED07E107EB07ED07E8
Aggiornamenti relativi agli ultimi interventi normativi in tema di CIGO COVID 19 e FIS - 14
Dicembre 2020
Materiale al link
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Aggiornamenti_relativi_agli_ul
timi_interventi_normativi_in_tema_di_CIGO_COVID_19_e_FIS/07EE07ED07E107EB07EC07EF
Il revisore legale e il codice della crisi d'impresa ai tempo del Covid 19 - 14 Dicembre 2020
Materiale al link
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_revisore_legale_e_il_codice
_della_crisi_d_impresa_ai_tempo_del_Covid_19/07EE07ED07E107EB07EC07EC
Cassa Dottori Commercialisti - Previdenza e assistenza nell'emergenza Covid 19 - 10 Dicembre
2020
Materiale al link
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Cassa_Dottori_Commercialisti
_-_Previdenza_e_assistenza_nell_emergenza_Covid_19/07EE07ED07E107EB07EC07ED
Consulenza professionale alle imprese dalla teoria alla pratica nella predisposizione di bilanci
previsionali e valutazione d'impresa - 10 Dicembre 2020
Materiale al link
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Consulenza_professionale_alle
_imprese_dalla_teoria_alla_pratica_nella_predisposizione_di_bilanci_previsionali_e_valutazione_d_i
mpresa/07EE07ED07E107EB07EC07EE
La dichiarazione di successione passo per passo - 10 Dicembre 2020
Materiale al link
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_dichiarazione_di_successio
ne_passo_per_passo/07EE07ED07E107EB07EC07E8
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Consulenza professionale alle imprese: dalla teoria alla pratica nell'analisi di bilancio Riedizione - 3 Dicembre 2020
Materiale al link
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Consulenza_professionale_alle
_imprese__dalla_teoria_alla_pratica_nell_analisi_di_bilancio__Riedizione/07EE07ED07E107EB07EC07E9
I risvolti del codice della crisi d'impresa sui sindaci-revisori - 1 Dicembre 2020
Materiale al link
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/I_risvolti_del_codice_della_cri
si_d_impresa_sui_sindaci-revisori/07EE07ED07E107EB07EB07E1

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

NEWS PRATICANTI – Area Praticanti [Area coperta da password]
Circolare informativa in data 15 dicembre 2020
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/news_praticanti/Circolare_informativa_in_data_15_dic
embre_2020/07EA07E807EF07EF
Registro del tirocinio - Deposito del libretto
Vai al link
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/news_praticanti/Registro_del_tirocinio__Deposito_del_libretto/07EE07EB

MATERIALE TIROCINANTI – Area Praticanti [Area coperta da password]
Scuola di Formazione Professionale Piero Piccatti e Aldo Milanese
•

INPS ed INAIL: adempimenti telematici in materia previdenziale ed assistenziale 11/12/2020

Materiale disponibile al link
https://www.odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2019/Scuola_di_Formazione_Pro
fessionale_Piero_Piccatti_e_Aldo_Milanese
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