
 

 

Cagliari, 30 novembre 2022 – Prot. 7562/2022 

Circolare n. 16/2022 

 

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

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

**** 

IN PRIMO PIANO 

 

APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2023 

Lo scorso 28 novembre è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea degli Iscritti il Bilancio Previsionale 

per l’anno 2023. Il documento è pubblicato nel sito dell’Ordine nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI AGGIORNAMENTO E NUOVA 

ISCRIZIONE PER L’ANNO 2023 

L'Assessorato Regionale degli Enti Locali ha pubblicato l’avviso pubblico per l'aggiornamento e nuove 

iscrizioni nell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali anno 2023 – "Presentazione di nuove domande 

e adempimenti per i Soggetti già iscritti". 

A decorrere dal giorno 28 novembre 2022 è possibile presentare le istanze per l'aggiornamento e nuova 

iscrizione dell'elenco regionale dei revisori dei conti enti locali. 

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente per via telematica con la compilazione 

dell'apposito modello sul portale Sportello Unico dei Servizi della Regione (SUS): 

https://sus.regione.sardegna.it/sus  

Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 09/01/2023. 

Lettera comunicazione 

Avviso pubblico 

Informativa trattamento dati revisori 

Determinazione n. 3954 

Pubblicazione nel sito RAS  

 

PROGRAMMA CHIUSURA SEDE ORDINE 

La sede dell’Ordine resterà chiusa al pubblico in occasione delle seguenti ricorrenze: 

- Festività dell’Immacolata Concezione: i giorni 8 e 9 dicembre 2022. 

- Festività Natalizie e dell’Epifania: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. Le attività della 

Segreteria riprenderanno regolarmente a partire dal 9 gennaio 2023. 

https://sus.regione.sardegna.it/sus
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/locandine_circolari_eventi/23069113.pdf?_t=1669285553
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/locandine_circolari_eventi/Avviso_prot._n._51881_del_23.11.2022.pdf?_t=1669285593
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/locandine_circolari_eventi/INFORMATIVA_TRATTAMENTO_DATI.pdf?_t=1669285628
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/locandine_circolari_eventi/DET._n._3954_prot._n._51739_del_22.11.2022.pdf?_t=1669285655
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=165&c1=165&id=102579


 

EVENTI FORMATIVI  

 

REVISIONE LEGALE – ODCEC CAGLIARI 

L’Ordine di Cagliari ha organizzato due eventi formativi gratuiti: 

 

Venerdì 2 dicembre 2022 dalle 14.30 alle 19.30  

Convegno: “L’attività del Revisore Legale. Tra assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, delle 

imprese, alla luce del nuovo CCII”  

Ente organizzatore: ODCEC di Cagliari in collaborazione con l’ODCEC di Oristano – SEAC – Concerto 

Sede: Hotel Regina Margherita – viale R. Margherita n. 44 a Cagliari 

5 crediti materie C.2.2 C.2.13 D.4.20 utili per la Revisione Legale materie caratterizzanti gruppo A  

Link di iscrizione - Locandina  

***** 

Mercoledì 14 dicembre 2022 dalle 14.30 alle 19.30  

Convegno: “L'attività del Revisore Legale. La formazione del giudizio di revisione, dalla gestione del rischio 

sulla base del nuovo ISA 315 alla responsabilità dei sindaci nelle ipotesi di fallimento” 

Ente organizzatore: ODCEC di Cagliari in collaborazione con l’ODCEC di Oristano 

Sede: Hotel Regina Margherita – viale R. Margherita n. 44 a Cagliari  

5 crediti materie C.2.2 (4h) C.2.9 (1h) utili per la Revisione Legale materie caratterizzanti gruppo A 

Link di iscrizione - Locandina 

 

CORSI ESAMI DI STATO – FONDAZIONE TELOS 

La scuola Aldo Sanchini della Fondazione Telos, in collaborazione con l’Università La Sapienza e diversi 

Ordini Territoriali tra cui Cagliari, ha organizzato, per l’anno accademico 2023, la diciannovesima edizione 

del corso di formazione per la preparazione dell’esame di Stato per conseguire il titolo di Dottore 

Commercialista e di Esperto Contabile. 

Le lezioni inizieranno il 9 gennaio 2023 e termineranno il 9 ottobre 2023 e si svolgeranno secondo un 

calendario che prevede 2 appuntamenti settimanali, il lunedì ed il giovedì, della durata di 4 ore, dalle ore 14:30 

alle ore 18:30. 

Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno on-line sulla piattaforma Teleskill. 

Link alla pagina dedicata della Fondazione Telos 

 

NOTIZIE DAL CNDCEC  

Informativa n. 111/2022 – Corso E-learning Revisione legale dei conti 2022 

Il Consiglio Nazionale ha reso disponibile un corso E-learning in materia di revisione legale dei conti utile ai 

fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D. Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39. 

Il corso viene offerto gratuitamente agli iscritti all’Albo e consentirà di acquisire la totalità dei venti crediti 

formativi richiesti annualmente in quanto è articolato in venti moduli aventi ad oggetto le materie cosiddette 

caratterizzanti per la revisione legale. 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Cagliari
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/locandine_circolari_eventi/Locandina_evento_2_dicembre_2022-revNPcon_il_logo_SEAC_ed_Oristanoe_CONCERTO.pdf?_t=1669276024
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=CAGLIARI&nDay=14&nMonth=12&nYear=2022&nDayTo=14&nMonthTo=12&nYearTo=2022&TipoEvento=Tutti
https://www.commercialisticagliari.it/files/eventi/Locandina14.12.2022.pdf?_t=1669793918
https://www.fondazionetelos.it/corsi/in-programmazione/corso-di-preparazione-all-esame-di-stato/256-scuola-a-sanchini-apertura-iscrizioni-a-a-2023
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1493241&plid=46498


Informativa n. 112/2022 – Nota Ministero del lavoro - “Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci 

da parte degli Enti del Terzo settore” 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato la nota n. 17146 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente 

ad oggetto “Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore”. 

La nota è consultabile al seguente link: 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-n-17146-del-15112022-

redazione-deposito-bilanci-ETS.pdf 

 

ALTRI AVVISI 

Proposta locazione immobiliare a favore degli iscritti all’Ordine – La società Europa Gestione Immobiliare 

offre in locazione spazi destinati ad uso ufficio (mq 174 oltre circa 15 posti auto coperti esclusivi) all’interno 

di un complesso immobiliare sito in Viale Trieste a Cagliari (fianco ufficio postale). Nello stesso complesso 

sono attualmente ospitati anche gli uffici del MEF. Teaser dell’immobile 

 

Contatti Segreteria  

La Segreteria dell’Ordine riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì 

Sede: Viale Trento n. 94 – 09123 Cagliari 

Linee Telefoniche: 070 285347 – 070 4515007 attive dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 

E-mail/PEC: info@commercialisticagliari.it ; ordinecommercialisticagliari@pec.it  

 

 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel. 070/285347 – 070/4515007 

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/visualizzatore-articolo?_articleId=1493270&plid=46498
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-n-17146-del-15112022-redazione-deposito-bilanci-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-n-17146-del-15112022-redazione-deposito-bilanci-ETS.pdf
https://www.commercialisticagliari.it/files/varie/20220713_Cagliari_Viale_Trieste_Vacant.pdf?_t=1669811526
mailto:info@commercialisticagliari.it
mailto:ordinecommercialisticagliari@pec.it
mailto:info@commercialisticagliari.it

