Torino, 22 luglio 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE
LE INFORMATIVE
18 luglio 2022
64 - Semplificazioni in materia di deduzioni IRAP. Art.10 D.L. 73/2021 – Risoluzione Agenzia
Entrate 40/E del 15/07/2021
18 luglio 2022
63 - Classificazione dei dati e servizi cloud
Documenti al link
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC
18 luglio 2022
PO 140-2022
Cancellazione iscritto sospeso per omessa comunicazione del domicilio digitale
Documenti al link
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini

LE ULTIME NEWS
De Nuccio: “Responsabilità e unità al centro della nostra azione”
Il leader dei commercialisti all’assemblea dei presidenti degli Ordini territoriali illustra i temi sui
quali il nuovo Consiglio è al lavoro
Commercialisti Sicilia, Incontro CNDCEC-AdeR per risoluzione criticità operative
Entro l’anno il piano di migrazione sulla piattaforma nazionale per permettere ai professionisti
l'utilizzo di tutte le funzionalità
Governo: Avvocati e Commercialisti, appello al senso di responsabilità di tutte le forze politiche
I presidenti dei due Ordini professionali Masi e de Nuccio: “Si individui subito soluzione che ridia
stabilità al Paese”
Dichiarazioni IRAP: "Evitato che una norma di semplificazione si trasformasse in inutile
complicazione"
Soddisfazione per la risoluzione AdE dopo l'introduzione nel decreto Semplificazioni di nuove
modalità per indicare le deduzioni per i costi del personale
Commercialisti: “Bene la sospensione delle comunicazioni di irregolarità”
De Nuccio: "Lavoriamo per codificare a regime una “moratoria” per i mesi da giugno ad agosto"
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 76/2022 in data 20 luglio 2022
Vai al link
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_76_2022_in_data_20_luglio_2022/07EE07ED07ED07E807ED07ED
ODCEC di Torino - Semplificazioni in materia di deduzioni IRAP - Aggiornamenti
Vai al link
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Semplificazioni_in_materia_di_deduzioni_IRAP_-_Aggiornamenti/07EE07ED07ED07E807ED07EC
ODCEC di Torino - Circolare informativa 75/2022 in data 15 luglio 2022
Vai al link
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_75_2022_in_data_15_luglio_2022/07EE07ED07ED07E807ED07EB

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA
Informativa 25/2022 in data 19 luglio 2022
Vai al link
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_25_2022_i
n_data_19_luglio_2022/07EA07EC07E1

I CONVEGNI
Appuntamento con il contenzioso - Le società di comodo tra modifiche pro-contribuente e
rinvio alla Corte UE – 20 Luglio 2022
Materiale al link
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_con_il_contenzioso_
-_Le_societ%C3%A0_di_comodo_tra_modifiche_procontribuente_e_rinvio_alla_Corte_UE/07EE07EE07E807E007EE07E9
Selezione. monitoraggio e impairment degli investimenti da parte dei venture capital – 15 Luglio
2022
Materiale al link
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Selezione_monitoraggio_e_impairm
ent_degli_investimenti_da_parte_dei_venture_capital/07EE07EE07E807E007ED07E1
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Il bilancio all'epoca del Coronavirus: aspetti tecnici e giuridici – 14 Luglio 2022
Materiale al link
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_bilancio_all_epoca_del_Coronavir
us__aspetti_tecnici_e_giuridici/07EE07EE07E807E007EE07E8
Bilancio d'impresa: sfide e prospettive – 13 Luglio 2022
Materiale al link
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Bilancio_d_impresa__sfide_e_prosp
ettive/07EE07EE07E807E007ED07EC

I BANDI
Politecnico di Torino - Concorso per la formazione di graduatoria per rapporti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato per supporto ad attività dell'Amministrazione
Vai al link
https://odcec.torino.it/banca_del_tempo_bandi/bandi/Politecnico_di_Torino__Concorso_per_la_formazione_di_graduatoria_per_rapporti_di_lavoro_a_tempo_determinato_o_ind
eterminato_per_supporto_ad_attivit%c3%a0_dell_Amministrazione/07E907EA07EB

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