
 

 

Cagliari, 25 gennaio 2021 – Prot. 657/2021 

Circolare n.2/2021 

 

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

Circoscrizione del Tribunale di  Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

 

MEF - IL 31 GENNAIO SCADENZA TERMINE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE  

E’ in scadenza il 31 gennaio 2021 il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’Albo dei Revisori legali per 

l’anno 2021 pari ad euro 35,00.  

Le istruzioni sulle modalità di pagamento, sono disponibili sul sito Revisione Legale del MEF al seguente link.  

 

INFORMATIVA CNDCEC N. 9/2021 -  PROROGA TERMINE PER L’AUTOCERTIFICAZIONE 

DEI CFP MEDIANTE IL PORTALE DEL CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale al fine di assicurare a tutti gli iscritti nell’albo il riconoscimento dei cfp conseguiti 

mediante la fruizione dei webinar di formazione per i quali sia stato abilitato il caricamento delle 

autocertificazioni,  informa che il sistema per la compilazione del form per l’autocertificazione dei webinar di 

formazione fruiti fino al 31 dicembre 2020 

(https://www.commercialisti.it/visualizzatorearticolo?_articleId=1413847&plid=258012) sarà disponibile fino 

al 28 febbraio 2021. 

Leggi informativa  

 

INFORMATIVA CNDCEC N. 8/2021 - TELEFISCO 2021 

Con l’Informativa n. 8/2021 il Consiglio Nazionale comunica che anche per il 2021 metterà gratuitamente a 

disposizione degli iscritti il Telefisco, organizzato da Il Sole 24 Ore, che si terrà il prossimo 28 gennaio dalle ore 

9.00 alle ore 18.00. 

La trentesima edizione offrirà, a tutti gli iscritti all’Albo che si registreranno per partecipare alla manifestazione, 

anche l’accesso gratuito a “NT+FISCO”, per la durata di 1 mese, ed una dispensa post evento. 

Programma 

Istruzioni da seguire per l’ISCRIZIONE e l'ACCREDITAMENTO 

La partecipazione prevede il riconoscimento di n. 8 crediti formativi in materie: D.7.2-IMPOSTE DIRETTE, 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/CONTRIBUTO-ANNUALE-2021/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437867&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+08-2021.pdf/7e1bdd19-6df9-4592-87d6-0b61ffdd919f
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+08-2021.pdf/2238b55f-ff3b-4432-9842-201d8a83a785


REDDITO D’IMPRESA, IVA E IRAP, non utili ai fini della revisione legale.  

 

INFORMATIVA CNDCEC N. 7/2021 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA DAI 

PROFESSIONISTI NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)  

Si trasmette l’Informativa del CNDCEC n. 7/2021, inerente i documenti “Norme di comportamento dell’organo 

di controllo degli enti del Terzo settore” e “La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei componenti degli 

organi di controllo negli Enti del Terzo settore nel periodo transitorio alla luce della Nota n. 11560 del 2 

novembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, pubblicati nel mese di dicembre 2020, 

concernenti l’attività di controllo svolta dai professionisti negli enti del Terzo settore (ETS), così come questi 

ultimi sono intesi dal d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” (CTS). 

Informativa CNDCEC n. 7/2021 

 

INFORMATIVA CNDCEC N. 4/2021 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI REVISORI 

LEGALI DEI CONTI 

L'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, in ragione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili 

all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 

e 2021. Il comunicato pubblicato sul sito MEF il 4 gennaio 2021, fornisce i chiarimenti sull’applicazione della 

norma sopra citata e rende noto che per l’anno 2021, e fino a nuova determina, è confermato il programma 

annuale MEF adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12 maggio 2020. Si 

segnala, inoltre, che il MEF riconosce validità alle docenze svolte nelle materie equipollenti nella misura 1 ora = 1 

credito formativo. Le informazioni su tali crediti sono trasmesse dal Consiglio Nazionale al MEF con le stesse 

modalità adottate per il trasferimento dei crediti conseguiti per la partecipazione ai corsi. Inoltre, come riportato 

nell’Informativa CNDCEC n. 151/2020, si rammenta che, nel rispetto della nuova convenzione MEF-

CNDCEC, a decorrere dal 1° gennaio 2021: 

a) i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili     attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini, non saranno più riconosciuti equipollenti ai 

fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali; 

b) gli eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell’assolvimento 

dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del 

criterio 1 ora = 1 CFP. 

Informativa CNDCEC n. 4/2021 

Comunicato MEF 

 

INFORMATIVA CNDCEC N. 3/2021 - ESAME DI STATO - PROROGA AL 31.12.2021 DELLA 

POSSIBILITÀ DI DEFINIZIONE DI FORME SEMPLIFICATE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437773&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437394&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+04-2021.pdf/c4db6401-d32d-4a7c-b153-7c2e3e21adaa


In riferimento all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, il decreto legge c.d. “milleproroghe” (d.l. n. 

183/2020, GU, serie Generale n. 323 del 31/12/2020) ha prorogato al 31 dicembre 2021 (art. 6, comma 8 del d.l. 

citato1) le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 22/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 41/2020) 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. E' stata inoltre prorogata al 31/12/2021 la possibilità, come già disposto nel corso del 2020, di 

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

Leggi Informativa  

 

INFORMATIVA CNDCEC N. 1/2021 - I NUOVI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI 

RISANAMENTO 

Leggi Informativa 

 

ON LINE IL QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION SUI 

SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO CAGLIARI - ORISTANO 

Si comunica che la Camera 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 

 

 

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.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+03-2021.pdf/66fb4300-9c97-4c9b-a124-5cc5f0dc8766
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437208&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

