Torino, 17 giugno 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE
LE INFORMATIVE
14 giugno 2022
54 - Differimento costituzione Comitato Nazionale Pari Opportunità
13 giugno 2022
53 - VII Congresso Nazionale A.M.T. “La giustizia tributaria verso la riforma”
Documenti al link
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC
13 giugno 2022
PO 116-2022
Elenco esperti crisi di impresa
13 giugno 2022
PO 112-2022
Elenco esperti crisi di impresa, art. 3 D.L. n. 118/2021
Documenti al link
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini

LE ULTIME NEWS
Commercialisti: “Prorogare il termine dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi”
Lettera di De Nuccio a Mef e Agenzia delle Entrate: “Più tempo per consentire ai contribuenti e ai
commercialisti che li assistono di effettuare l’adempimento senza affanni e con la dovuta diligenza
professionale”
“No a restrizioni all’accesso all’albo dei professionisti della crisi d’impresa”
De Nuccio scrive alla Cartabia: “L’attuale normativa penalizza professionisti competenti e giovani.
Momento delicato per emergenza Covid e guerra in Ucraina, servono competenze
Bonus edilizi, commercialisti: “Le banche cedano liberamente i crediti a chiunque”
De Nuccio scrive al Governo: “Uscire da situazione di stallo, si rischia un micidiale boomerang
economico e sociale”
"Sulla giustizia tributaria specializzata si rischia di non centrare l’obiettivo"
Il presidente de Nuccio: “Con l’esclusione dei laureati in economia dal concorso per la nomina di
magistrato tributario ci si priva di specifiche competenze tecnico-professionali nelle
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 67/2022 in data 15 giugno 2022
Vai al link
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_67_2022_in_data_15_giugno_2022/07EE07ED07ED07E807EC07EB
ODCEC di Torino - Circolare informativa 66/2022 in data 14 giugno 2022
Vai al link
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_66_2022_in_data_14_giugno_2022/07EE07ED07ED07E807EC07EA
ODCEC di Torino - Circolare informativa 65/2022 in data 10 giugno 2022
Vai al link
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino__Circolare_informativa_65_2022_in_data_10_giugno_2022/07EE07ED07ED07E807EC07E8

CIRCOLARI GIUSLAVORISTICHE
Circolare in materia giuslavoristica - 11/2022 – 15 Giugno 2022
•

Circolare

Vai al link
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari_giuslavoristici/Circolare_in_m
ateria_giuslavoristica_-_11_2022/07E907E907E007E8

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA
Informativa 20/2022 in data 13 giugno 2022
Vai al link
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_20_2022_i
n_data_13_giugno_2022/07EA07EC07EC

I CONVEGNI
Novità in materia di sport dilettantistico – 16 Giugno 2022
Materiale al link
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Responsabilit%C3%A0_professionale_
e_assicurazione/07EE07EE07E807E007EC07EA
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LE SEGNALAZIONI DI COLLEGHI E TIROCINANTI
Disponibili al link
http://www.odcec.torino.it/segnalazioni_di_colleghi_e_tirocinanti/elenco_segnalazioni

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

Sommario e indicazioni operative per accedere alla visione dei Corsi - Programmi

Materiale disponibile al link
https://odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2022/Scuola_di_Formazione_Professio
nale_Piero_Piccatti_e_Aldo_Milanese
Modulo Speciale di preparazione all'Esame di Stato - sessione autunnale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I vincoli - edizione aggiornata al 30/09/2021
Lezione nr. 1 - La costituzione dell'impresa
Lezione nr. 2 - La gestione dell'impresa
Lezione nr. 3 - La dinamica dei rapporti tra i soci
Lezione nr. 4 - Il progredire dell'impresa (prima parte)
Lezione nr. 5 - Il progredire dell'impresa (seconda parte)
Lezione nr. 6 - La crisi d'impresa
Lezione nr. 7 - Il Bilancio d'esercizio - 10/10/2022
Lezione nr. 8 - Il bilancio consolidato - 13/06/2022
Lezione nr. 10 - La trasformazione - 20/06/2022
Lezione nr. 11 - Il conferimento - 21/06/2022

Materiale disponibile al link
https://odcec.torino.it/area_riservata/corsi_esami_di_stato/2022/Modulo_Speciale_di_preparazion
e_all_Esame_di_Stato_-_sessione_primaverile
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