
 

 

Cagliari, 12 gennaio 2021 – Prot. 236/2021 

Circolare n. 1/2021 

 

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

Circoscrizione del Tribunale di  Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

 

ISTITUZIONE REGISTRO SPECIALE CTU E COMMISSARI AD ACTA. ESECUZIONE 

DELIBERA N. 2316 DELL'11/12/2018 DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA 

      

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con deliberazione n. 2316/18 ha approvato la istituzione di 

speciali elenchi di Consulenti Tecnici e Commissari ad Acta, appositamente formati per le esigenze delle 

Commissioni tributarie. 

Potranno essere inseriti nello speciale registro SOLO coloro che sono già iscritti negli Albi tenuti dagli Ufficiali 

Giudiziari (Tribunali e Corti d’Appello). 

Con riferimento al requisito richiesto, si porta a conoscenza degli iscritti l'istanza formulata dal CNDCEC al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  nella quale viene richiesto di valutarne la rimozione (leggi). 

Gli interessati potranno far pervenire all’Ordine all'indirizzo pec : ordinecommercialisticagliari@pec.it  la 

domanda, sottoscritta con firma digitale, allega al presente articolo, e che si trova caricata in file compilabile, 

salvabile in pdf, sul sito del CPGT (all’indirizzo https://www.giustizia-tributaria.it/documentazione sarà 

disponibile un’apposita sezione denominata “Albo CTU: modulistica”). 

Termine finale di inoltro al rispettivo Ordine delle domande degli interessati: 30/01/2021 

Sarà in ogni caso successivamente sempre possibile inoltrare nuove domande, alle stesse condizioni, da parte di 

coloro che saranno in possesso dei requisiti indicati nelle domande medesime. 

Allegati: 

- delibera consiliare n. 2316/2018; 

- facsimile domanda 

 

REVISORI LEGALI 

 

https://www.commercialisticagliari.it/files/covid19/Leone-elenco-speciale-Ausiliari-Giustizia-tributaria.pdf
https://www.commercialisticagliari.it/files/bandi/DELIBERA%20%20CPGT%202316_2018.pdf
https://www.commercialisticagliari.it/files/bandi/CTP%20MODELLO%20%20DOMANDA%20DI%20ISCRIZIONE.doc


Nuove comunicazioni in materia di formazione obbligatoria 

Pubblicate dal MEF alcune nuove comunicazioni in materia di obbligo formativo degli iscritti nel registro dei 

revisori legali. 

Si segnala, in particolare, la proroga al 31 dicembre 2022 degli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021. 

Leggi le comunicazioni  

 

Contributo annuale 2021 

Il 31 gennaio 2021 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2021, il cui 

importo è pari ad euro 35,00. 

Leggi le modalità di pagamento 

 

CNDCEC – FNC 

 

Principi di attestazione dei piani di risanamento 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che aggiornano 

quelli approvati nel 2014. 

I Principi sono stati rivisti e aggiornati per tener conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice 

della Crisi (limitandosi a quanto utile e necessario visto la frammentazione delle norme entrate in vigore rispetto 

al testo definitivo), ma anche delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in 

emergenza economica per molte imprese. 

Leggi il documento 

 

Informativa Periodica - Valutazione e Controlli 

Pubblicato il nuovo numero dell’informativa “Valutazione e Controlli” che approfondisce i principali 

provvedimenti, legislativi e non, adottati dagli organismi nazionali e di categoria, in risposta agli eventi pandemici. 

Leggi l'informativa 

 

CNDCEC 

 

Informativa 1/2021 - I Nuovi Principi di attestazione dei Piani di risanamento 

Il CNDCEC comunica la pubblicazione dei nuovi Principi di attestazione dei Piani di risanamento che 

sostituiscono la precedente versione pubblicata nel settembre 2014. I Principi sono stati rivisti ed aggiornati per 

tener conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi , ma anche delle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in emergenza economica per molte imprese. 

Leggi informativa 

 

Informativa 3/2021 - Esame di Stato – Proroga al 31.12.2021 della possibilità di definizione di forme 

semplificate per lo svolgimento dell’esame 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/NUOVE-COMUNICAZIONI-IN-MATERIA-DI-FORMAZIONE-OBBLIGATORIA./
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/CONTRIBUTO-ANNUALE-2021/
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2021/01/principi-di-attestazione-dei-piani-di-risanamento__2020_12_29.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20201231.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437208&plid=46498


Il decreto “milleproroghe” ha prorogato al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del 

d.l. n. 22/2020 che prevedono la possibilità da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca di definire 

modalità di svolgimento dell’esame di Stato in deroga alle vigenti disposizioni normative, come già avvenuto per 

gli esami di Stato 2020. 

È stata inoltre prorogata al 31.12.2021 la possibilità, come già disposto nel corso del 20202, di prevedere per il 

tirocinio modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese le modalità a distanza. 

Leggi informativa 

 

CAMERA DI COMMERCIO CAGLIARI - ORISTANO - QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE 

DELLA CUSTOMER SATISFACTION SUI SERVIZI DELLA  

Si comunica che la Camera di Commercio ha avviato una rilevazione di customer satisfaction dei propri servizi, 

allo scopo di misurare il grado di soddisfacimento da parte dell’utenza di riferimento e raccogliere contributi utili 

per migliorare la propria azione, nell’intento di incrementare la qualità e l’efficacia della stessa e di attribuire un 

concreto valore al ruolo centrale dei propri portatori di interesse. 

Per compilare il questionario on line clicca qui  

 

 

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://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437281&plid=46498
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo09soHopTZWAH0h_altiyhkcx-6I-j1ZMkx7O0Avw3hJuJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
mailto:info@commercialisticagliari.it

