
 

 

Cagliari, 8 febbraio 2021 – Prot. 1054/2021 

Circolare n. 3/2021 

 

Agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di  Cagliari e Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

 

****** 

NUOVO MODELLO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO CTU E COMMISSARI AD ACTA E PROROGA 

TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

ll Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha recepito la richiesta del CNDCEC di eliminare dai requisiti 

necessari per l’iscrizione nel nuovo elenco speciale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei Commissari ad Acta 

(Ausiliari della Giustizia Tributaria) il divieto di “esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia 

Tributaria”. 

 

Pertanto, anche coloro che svolgono l’attività di difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, in possesso degli altri 

requisiti previsti, possono ora richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale in oggetto. 

 

Gli iscritti all’ODCEC di Cagliari interessati, potranno far pervenire all’indirizzo pec: 

ordinecommercialisticagliari@pec.it, entro il 28 febbraio p.v., 

la domanda scaricabile dal sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al seguente link: 

https://www.giustizia-tributaria.it/item.php?catid=207&itemid=3208, sottoscritta con firma digitale, allegando 

la copia di un documento di identità e una fotografia in formato immagine (es. .jpg, .png). 

 

Sarà sempre possibile inoltrare nuove domande, alle stesse condizioni, da parte di coloro che saranno in possesso 

dei requisiti indicati nelle domande medesime, sempre per il tramite dell’Ordine. 

  

Delibera 1/2021 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

Comunicazione della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari 

Nuovo modulo richiesta iscrizione nell’elenco speciale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei Commissari ad Acta 

mailto:ordinecommercialisticagliari@pec.it
https://www.giustizia-tributaria.it/item.php?catid=207&itemid=3208
https://www.commercialisticagliari.it/files/notizie/DF_delibera1.pdf
https://www.commercialisticagliari.it/files/varie/NOTA%20CTP.pdf
http://www.commercialisticagliari.it/files/circolari/allegaticircolari2021/domanda-iscrizione-modificata-26-gennaio-2021-1.doc


Informativa CNDCEC n. 11/2021 

 

****** 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI – 

ANNUALITA’ 2021 

Il 31 marzo p.v. scade il termine entro il quale comunicare all’Ordine la sussistenza dei requisiti necessari per la 

permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile nell’AREA RISERVATA del sito web dell’Ordine 

dovrà essere completata, firmata e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Non verranno accettati form diversi da quelli presenti in Area Riservata. 

Gli iscritti non in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata potranno richiederle inviando una e-mail 

all’indirizzo info@commercialisticagliari.it. 

 

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 

 

****** 

 

TELEFISCO 2021 

Si ricorda che dal 3 febbraio, tutti gli iscritti a Telefisco 2021 possono rivedere l’evento, sia per intero sia per 

singole parti o relazioni. Al fine del conseguimento dei crediti formativi, se ci fossero stati problemi-interruzioni 

durante la diretta, sarà possibile riprendere la visione dove lasciata e completare così il percorso formativo. 

Gli attestati di partecipazione stampati alla fine dell’evento riportano erroneamente la data del 2020 invece del 

2021, per l’ottenimento dei crediti farà fede la lista degli iscritti che invierà Il Sole 24 Ore al Consiglio Nazionale 

e il codice evento, riportato correttamente sull’attestato. In ogni caso, tutti i partecipanti che lo desiderassero, a 

partire dal 3 febbraio, possono scaricare l’attestato corretto.  

Pertanto, non è necessario inviare attestati o autocertificazioni all’Ordine. 

 

****** 

 

CNDCEC - IFRS 15 - RICAVI PROVENIENTI DA CONTRATTI CON I CLIENTI: GLI EFFETTI 

SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 

Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca 

“IFRS 15 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti: gli effetti sul bilancio di esercizio”. Il lavoro illustra le 

principali indicazioni contenute nel principio contabile internazionale IFRS 15. 

 

Scarica il documento 

 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+11-2021.pdf/5437a4ed-581d-42fa-85e6-acfdb00b9caa
mailto:info@commercialisticagliari.it
http://www.commercialisticagliari.it/files/circolari/allegaticircolari2021/Istruzioni_per_la_compilazione_della_dichiarazione.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1519


****** 

 

FNC - IL CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI E I COMUNI IN STATO DI 

EMERGENZA 

Il documento, pubblicato dalla Fondazione nazionale, esamina la disciplina prevista dall’articolo 28 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) avente ad oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”.  

 

Scarica il documento 

 

 ****** 

 

FNC - INFORMATIVA PERIODICA - ATTIVITÀ INTERNAZIONALE. COVID 19: 

INTERNATIONAL UPDATE N. 2/2021 

Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di interesse della 

Categoria. 

 

Leggi l'informativa 

 

 

Cordiali saluti       IL PRESIDENTE 

                                  Pierpaolo Sanna 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel.. 070/285347 
info@commercialisticagliari.it 

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone 
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi 
dell'art.616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/03. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il 
messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia 

 

 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1518
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20210201.pdf
mailto:info@commercialisticagliari.it

