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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DAL CONSIGLIO NAZIONALE 

LE INFORMATIVE 
 
26 ottobre 2022 
100 - Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 
2023 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti 
 
25 ottobre 2022 
99 - Convegno nazionale “Il valore della sostenibilità” – Bologna 14-15 ottobre 2022 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432971&plid=46498 
 

I “PRONTO ORDINI” – PARERI A CURA DEL CNDCEC 
 
26 ottobre 2022 
PO 170-2022 
Esame di Stato Ragioniere Commercialista già iscritto nell’albo 
 
26 ottobre 2022 
PO 169-2022 
Richiesta di chiarimento in merito alla interpretazione del buon esito della messa alla prova ex 
art. 168 bis c.p 
 
18 ottobre 2022 
PO 172-2022 
Richiesta di chiarimenti sulla verifica dei crediti maturati nel triennio 2017/2019 
 
18 ottobre 2022 
PO 167-2022 
Apertura del procedimento disciplinare per morosità a carico di un iscritto già sospeso per 
provvedimento giudiziale 
 
Documenti al link 
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini 
 

LE ULTIME NEWS 

 
Autodichiarazione aiuti di Stato Covid, accolte le semplificazioni proposte dal Consiglio 
nazionale 
Decisamente più semplice la compilazione dell’autodichiarazione. Determinante l'interlocuzione 
avuta con Mef, Mise e Entrate 
 
Commercialisti: “Su fisco discorso Meloni particolarmente apprezzabile” 
De Nuccio: “Le nostre competenze a disposizione per modificare in modo efficace ed efficiente 
l’intero sistema tributario” 
 
Commercialisti, nascono due Fondazioni. Faranno ricerca e formazione 
De Nuccio: “Accrescere il livello scientifico della ricerca e puntare su formazione di qualità” 
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Commercialisti, invariato il contributo annuale per il 2023 
Versano 130 euro professionisti ed Stp, 30 euro gli iscritti under 36. Il versamento in due rate uguali 
entro il 15 maggio e il 15 luglio 2023 
 
De Nuccio: “Semplificare le norme fiscali. I commercialisti siano certificatori” 
Lotta all’evasione, semplificazione normativa e delimitazione delle responsabilità in capo ai 
commercialisti al centro della relazione 
 
De Nuccio: “Subito il decreto compensi per le società a partecipazione pubblica” 
Il presidente della categoria denuncia un ritardo di sei anni nell’emanazione di un provvedimento 
tanto atteso per gli organi di controllo. E annuncia la nascita di un Osservatorio 
 
Vai al link 
https://www.commercialisti.it/home 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA ODCEC TORINO 

LE NEWS IN PRIMO PIANO 
 

 

Revisori Enti Locali - Modalità e termini per iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli 
Enti Locali - Anno 2023 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/news/Revisori_Enti_Locali_-
_Modalit%c3%a0_e_termini_per_iscrizione_nell_Elenco_dei_Revisori_dei_Conti_degli_Enti_Locali_-
_Anno_2023/07EB07E807E9 
 

 

Assemblea Generale degli Iscritti 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/news/Assemblea_Generale_degli_Iscritti/07EB07E907EB 
 

 

Raccolta di candidature di Colleghi disponibili a collaborare con altri Studi Professionali 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/news/Raccolta_di_candidature_di_Colleghi_disponibili_a_collaborare_con_a
ltri_Studi_Professionali/07EB07E907EA 
 

CIRCOLARI E INFORMATIVE 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 107/2022 in data 27 ottobre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/_ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_107_2022_in_data_27_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E107ED 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 106/2022 in data 26 ottobre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_106_2022_in_data_26_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E107EC 
 
 

ODCEC di Torino - Agenda del mese - Novembre 2022   
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Agenda_del_mese_-_Novembre_2022/07EE07ED07ED07E807E107EB 
 
 

ODCEC di Torino - Circolare informativa 105/2022 in data 21 ottobre 2022 
   

 
Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_e_notiziari/ODCEC_di_Torino_-
_Circolare_informativa_105_2022_in_data_21_ottobre_2022/07EE07ED07ED07E807E107EA 
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CIRCOLARI FINANZA AGEVOLATA 
 
 

Informativa 34/2022 in data 24 ottobre 2022 
  

 

Vai al link 
https://odcec.torino.it/circolari_e_informative/circolari_finanza_agevolata/Informativa_34_2022_i
n_data_24_ottobre_2022/07EA07ED07E0 
 

I CONVEGNI 
 
  

Corso sul contenzioso bancario e finanziario - secondo incontro - 28 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_sul_contenzioso_bancario_e_
finanziario_-_secondo_incontro/07EE07EE07E807E107E907ED 
 
  

Evento MAP: l'IVA nel settore immobiliare - 27 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Evento_MAP__l_IVA_nel_settore_im
mobiliare/07EE07EE07E807E107EA07EF 
 
  

Incontro a cura del Gruppo Lavoro e Previdenza - 26 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Incontro_a_cura_del_Gruppo_Lavor
o_e_Previdenza/07EE07EE07E807E107EB07EB 
 
  

Appuntamento internazionale - 25 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Appuntamento_internazionale/07EE
07EE07E807E107EA07EE 
 
  

La paura del cambiamento - prima parte - 25 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/La_paura_del_cambiamento_-
_prima_parte/07EE07EE07E807E107EA07E0 
 
  

Welfare aziendale: tra conferme e novità - 25 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Welfare_aziendale__tra_conferme_
e_novit%C3%A0/07EE07EE07E807E107EA07ED 
 
  

Corso di formazione utilizzo avanzato Ms Excel - terzo incontro - 21 Ottobre 2022 
   

 

Materiale al link 
https://odcec.torino.it/programmazione_e_convegni/convegni/Corso_di_formazione_utilizzo_avanz
ato_Ms_Excel_-_terzo_incontro/07EE07EE07E807E107E807EA 
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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 
 
 


