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Torino, 20 ottobre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
20 ottobre 2022 
98 - Contributo dovuto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
ai sensi dell'art. 29 lett h) del D. Lgs. 139/2005 per l'anno 2023 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
18 ottobre 2022 
PO 165-2022 
Procedura di cancellazione per morosità di un iscritto a carico del quale sia attualmente in 
corso un procedimento disciplinare dipendente da altro procedimento penale pendente 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Sostenibilità: grande opportunità per imprese e professionisti 
“Non è un costo, genera valore. Superare ritardi culturali e fare formazione”. Le parole del 
presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nella relazione introduttiva 
al Convegno “Il valore della sostenibilità”, svoltosi a Bologna alla presenza di 1300 commercialisti 
provenienti da tutta Italia 
 
Sostenibilità: grande opportunità per imprese e professionisti 
“Non è un costo, genera valore. Superare ritardi culturali e fare formazione”. Le parole del 
presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nella relazione introduttiva 
al Convegno “Il valore della sostenibilità”, svoltosi a Bologna alla presenza di 1300 commercialisti 
provenienti da tutta Italia 
 
Sostenibilità: imprese ancora poco consapevoli e motivate 
Da una ricerca Nomisma-FNC emerge che il 94% dei commercialisti ritiene necessaria la formazione 
per la categoria 
Società pubbliche, il 26 ottobre convegno sul TUSP 
Società pubbliche, il 26 ottobre convegno sul TUSP 
Evento organizzato dai Consigli nazionali di commercialisti, avvocati, notai e Utilitalia con il 
patrocinio di ANCI e IFEL 
 
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 104/2022 in data 20 ottobre 2022 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_104_2022_in_data_20_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E107E9  
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 103/2022 in data 19 ottobre 2022 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_103_2022_in_data_19_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E107E8 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 102/2022 in data 17 ottobre 2022 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_102_2022_in_data_17_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007E1 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 101/2022 in data 14 ottobre 2022 
   

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_101_2022_in_data_14_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E007E0 
 

CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 33/2022 in data 17 ottobre 2022 
  

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_33_2022_i
n_data_17_ottobre_2022/07EA07ED07EF 
 

I CONVEGNI 
 
  

Aspetti teorici e pratici sulla pianificazione del lavoro del revisore in risposta ai rischi 
identificati e valutati - 18 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Aspetti_teorici_e_pratici_sulla_pian
ificazione_del_lavoro_del_revisore_in_risposta_ai_rischi_edentificati_e_valutati/07EE07EE07E807E1
07EA07E8 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Sistema dei Controlli nelle Società ed Enti e D. Lgs. 231 - 
In difesa del Modello 231 - 18 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_di_La
voro_Sistema_dei_Controlli_nelle_Societ%C3%A0_ed_Enti_e_D_Lgs_231_-
_In_difesa_del_Modello_231/07EE07EE07E807E107EA07EB 
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Appuntamento con il contenzioso tributario - La riforma del processo tributario - 18 Ottobre 
2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_con_il_contenzioso_
tributario_-_La_riforma_del_processo_tributario/07EE07EE07E807E107EA07E9 
 
  

Corso sul contenzioso bancario e finanziario - primo incontro - 18 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_sul_contenzioso_bancario_e_
finanziario_-_primo_incontro/07EE07EE07E807E107E907EC 
 
  

Incontro a cura del Gruppo di Lavoro Aziende Agricole - Aziende vitivinicole - 17 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_di_La
voro_Aziende_Agricole_-_Aziende_vitivinicole/07EE07EE07E807E107E907EF 
 
  

Corso di formazione utilizzo avanzato Ms Excel - secondo incontro - 14 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_utilizzo_avanz
ato_Ms_Excel_-_secondo_incontro/07EE07EE07E807E107E807E9 
 
  

Transazione fiscale, codice della crisi e responsabilità del professionista - 12 Ottobre 2022 
   

 
Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Transazione_fiscale__codice_della_
crisi_e_responsabilit%C3%A0_del_professionista/07EE07EE07E807E007E107E1 
 

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] 
 
 

Modulo Speciale di preparazione all'Esame di Stato - sessione autunnale 
  

 

• I Vincoli - edizione aggiornata a ottobre 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 
 
 


