
 

 

Cagliari, 25 marzo 2021 – Prot. 2371/2021 

Circolare n. 5/2021 

 

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

Circoscrizione del Tribunale di  Cagliari e Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

*** 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI – 

ANNUALITA’ 2021 

Si ricorda che il termine ultimo per comunicare all’Ordine la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza 

dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale è il 31 marzo p.v. 

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 

*** 

U.N.D.C.E.C. – OFFERTA ABBONAMENTO ITALIA OGGI DIGITAL 2021 

L'UNGDCEC ha stipulato, anche per il 2021, un accordo con Italia Oggi al fine di offrire ai colleghi la possibilità 

di acquistare l'abbonamento al giornale unicamente nella versione digitale al prezzo in convenzione di 

euro 190,00 anziché euro 229,99 (abbonamento annuale a ItaliaOggi Digital). 

Per attivare l'abbonamento, valido 1 anno dalla data di sottoscrizione, occorre effettuare un bonifico bancario 

sul seguente conto corrente: 

Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Credem – filiale 00241 – Via Camozzi, Angolo Contrada Tre Passi, 24121 –Bergamo 

IBAN: IT62G0303211100010000004210 

Causale: cognome - nome - abbonamento digitale IO 2021 

La richiesta di abbonamento andrà inviata all’indirizzo unione@ungdc.it allegando soltanto la contabile del 

bonifico effettuato. 

mailto:info@commercialisticagliari.it
http://www.commercialisticagliari.it/files/circolari/allegaticircolari2021/Istruzioni_per_la_compilazione_della_dichiarazione.pdf
mailto:unione@ungdc.it


La Segreteria Nazionale invierà al momento della sottoscrizione un voucher che conterrà le istruzioni per 

l’attivazione dell’abbonamento annuale al quotidiano online e verrà inviata una mail di conferma attivazione. 

L’abbonamento ItaliaOggi, una volta attivato, sarà fruibile sul sito www.italiaoggi.it e sulle relative app iOS e 

Android. 

*** 

CNDCEC – LINEE GUIDA ANTIRICICLAGGIO – STRUMENTI OPERATIVI PER LA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

In occasione dell'aggiornamento del documento "Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica 

della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come 

modificato dal d.lgs. 125/2019 e dal d.l. 76/2020)" sono state predisposte le schede per agevolare l'operatività 

degli adempimenti inerenti alla autovalutazione e valutazione del rischio. 

Il funzionamento di tali schede è illustrato nel corso gratuito di formazione "antiriciclaggio: guida alla 

compilazione dei fogli di calcolo per la valutazione e autovalutazione del rischio" a cura del prof. Mario Cerchia, 

componente del gruppo di lavoro "Antiriciclaggio" del CNDCEC. 

Leggi l'informativa n. 35/2021  

*** 

CNDCEC – DOCUMENTO INTERPRETATIVO OIC N. 8  

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il documento interpretativo n. 8 "Disposizioni transitorie in 

materia di principi di redazione del bilancio". 

Il documento analizza, sotto il profilo tecnico contabile, la norma introdotta dal comma 2 dell'articolo 38-quater 

della L. 77/2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge n.34/2020 e si applica alle società che 

redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a 

redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 127/1991. 

Leggi il documento OIC n.8 

*** 

ACI – SERVIZI DIGITALI PRA – NUOVE PROCEDURE PER EMERGENZA COVID  

L'ACI ha attivato diversi servizi digitali PRA attraverso i quali anche i liberi professionisti (avvocati, curatori 

fallimentari, OCC, ecc) possono gestire gran parte delle pratiche automobilistiche inviando le richieste tramite 

mail o PEC. 

Vedi la scheda tecnica con descrizione delle singole procedure 

*** 

CONFARTIGIANATO SARDEGNA – CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE PER I 

LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE MEDIE 

IMPRESE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA E AFFINI DELLA SARDEGNA 

A far data dal 28 febbraio 2021, il Contratto Collettivo Regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese 

artigiane e delle piccole medie imprese non trova più applicazione nei confronti delle imprese aderenti a 

Confartigianato Imprese Sardegna. 

http://www.italiaoggi.it/
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1442290&plid=46498
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+29-2021.pdf/d576405d-4a52-4c9f-9f41-e981b6f1c4de
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/notizie/Comunicati/Scheda_sito_avvocati_e_soggetti_titolati_al_19.10.2020.pdf


Leggi la comunicazione Confartigianato 

 

 

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 
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