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Torino, 23 dicembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
21 dicembre 2022 
123 - 32a Edizione del Telefisco – 26 gennaio 2023 
 
19 dicembre 2022 
122 - Tasso interessi moratori per ravvedimento operoso 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
22 dicembre 2022 
PO 201-2022 
Comunicazione dei provvedimenti disciplinari 
 
22 dicembre 2022 
PO 200-2022 
Cancellazione iscritto sospeso per inadempimento verifica sussistenza dei requisiti di legge in 
capo agli iscritti 
 
21 dicembre 2022 
PO 161-2022 
Partecipazione di un socio professionista avvocato in STP multidisciplinare 
    Allegato 
 
19 dicembre 2022 
PO 192-2022 
Accesso agli atti dell’esponente 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Commercialisti: “Su tregua fiscale e estinzione reati tributari non fraudolenti serve una 
riflessione tecnica” 
Il Presidente Elbano de Nuccio: “Individuare un possibile punto di caduta su misure di estinzione 
dell’azione penale per condotta riparatoria”. Il Consigliere Tesoriere Salvatore Regalbuto: “Serve un 
profondo riordino del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale”. 
 
Mediazione controversie civili: prevedere meccanismo semplice per fruire del credito d’imposta 
In un documento inviato al Ministero della Giustizia, i commercialisti auspicano di partecipare al 
tavolo tecnico che predisporrà il decreto per individuarne le modalità di riconoscimento 
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Ravvedimento operoso, la proposta dei commercialisti: “Ridurre il tasso degli interessi 
moratori” 
Il Consiglio nazionale scrive al Ministro Giorgetti e al Viceministro Leo. De Nuccio: “L’incremento 
del saggio degli interessi legali nel prossimo anno renderà più gravoso l’utilizzo dello strumento 
deflattivo e comporterà rilevanti effetti distorsivi” 
 
Sparatoria Roma: commercialisti, vicini a famiglia De Angelis 
De Nuccio (presidente nazionale): “Onoreremo la memoria delle due colleghe decedute” 
 
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” 
 
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 133/2022 in data 20 dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_133_2022_in_data_20_dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907EA07EF 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 132/2022 in data 16 dicembre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_132_2022_in_data_16_dicembre_2022/07EE07ED07ED07E907EA07EE 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 42/2022 in data 19 dicembre 2022 
  

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_42_2022_i
n_data_19_dicembre_2022/07EA07EE07EE 
 

I CONVEGNI 
 
  

Appuntamento con il contenzioso tributario – 19 Dicembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_con_il_contenzioso_
tributario/07EE07EE07E807E107E007EE 
 
  

Incontro a cura del Gruppo Bilancio Sociale e di Sostenibilità - ESG Update – 19 Dicembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_Bilanc
io_Sociale_e_di_Sostenibilit%C3%A0_-_ESG_Update/07EE07EE07E807E107E007EF 
 
  

Superbonus – 19 Dicembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Superbonus/07EE07EE07E807E107E0
07EB 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Economia Circolare – 13 Dicembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_di_La
voro_Economia_Circolare/07EE07EE07E807E107E007EA 
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Trasferta, transfertismo e distacco – 13 Dicembre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Trasferta__transfertismo_e_distacc
o/07EE07EE07E807E107E007E8 
 

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


