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Torino, 25 marzo 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
21 marzo 2022 
33 - Aggiornamento Codici ATECO2007 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Aggiornati i codici Ateco per i commercialisti 
A partire da aprile, i soggetti interessati ((in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella 
sezione “A” dell’Albo) dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione di variazione 
dati IVA per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di 
compilazione dei modelli dichiarativi dovranno poi indicare il nuovo codice attività 
 
Enti locali: Organo di revisione, pubblicata la relazione al rendiconto 2021 
Lo schema, reso disponibile dal Consiglio nazionale dei commercialisti, contiene un focus sulle 
verifiche connesse all'emergenza sanitaria 
 
Poche e piccole, le società tra professionisti non decollano 
Sono solo 4mila su oltre 2 milioni di professionisti. 1.350 quelle iscritte all’Albo dei commercialisti 
(32% del totale). Più diffuse al Nord che al Centro Sud, alla fine del 2021 occupavano quasi 10 mila 
addetti 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Assemblea Generale degli Iscritti 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/news/Assemblea_Generale_degli_Iscritti/07EA07E007EF 

 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 36/2022 in data 25 marzo 2022 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_36_2022_in_data_25_marzo_2022/07EE07ED07ED07E807E807EC 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 35/2022 in data 24 marzo 2022 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_35_2022_in_data_24_marzo_2022/07EE07ED07ED07E807E807EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 34/2022 in data 23 marzo 2022 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_34_2022_in_data_23_marzo_2022/07EE07ED07ED07E807E807EA 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 33/2022 in data 18 marzo 2022 
   

 
Vai al link 
https://www.odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_33_2022_in_data_18_marzo_2022/07EE07ED07ED07E807E807E9 
 

I CONVEGNI 
 
  

Appuntamento internazionale – 24 Marzo 2022 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_internazionale
/07EE07EE07E807EF07EF07EA 
 
  

Le novità del Modello 730/2022 – 24 Marzo 2022 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_novit%C3%A0_del_Modello_
730_2022/07EE07EE07E807EF07EF07EF 
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Le principali novità del bilancio 2022 - II parte – 22 Marzo 2022 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_principali_novit%C3%A0_de
l_bilancio_2022_-_II_parte/07EE07EE07E807EF07EF07ED 
 
  

Non solo campagna bilanci 2022: le novità dal Registro delle Imprese di Torino – 22 Marzo 2022 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Non_solo_campagna_bilanci_2
022__le_novit%C3%A0_dal_Registro_delle_Imprese_di_Torino/07EE07EE07E807EF07EF07E9 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro No Profit – 21 Marzo 2022 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_
di_Lavoro_No_Profit/07EE07EE07E807EF07EE07E1 
 
  

L'IVA nelle società immobiliari – 18 Marzo 2022 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/L_IVA_nelle_societ%C3%A0_im
mobiliari/07EE07EE07E807EF07ED07EA 
 
  

Il Terzo settore quale volano dell'economia: analisi giuridica, tributaria e di impatto sociale – 17 
Marzo 2022 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Il_Terzo_settore_quale_volan
o_dell_economia__analisi_giuridica__tributaria_e_di_impatto_sociale/07EE07EE07E807EF07EE07ED 
 
  

Le principali novità del bilancio 2022 - I parte – 8 Marzo 2022 
   

 
Materiale al link 
https://www.odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Le_principali_novit%C3%A0_de
l_bilancio_2022_-_I_parte/07EE07EE07E807EF07ED07E1 
 

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


