
 

 

Cagliari, 7 dicembre 2022 – Prot. 7734/2022 

Circolare n. 17/2022 

 

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 

 

CHIUSURA SEDE ORDINE 

La sede dell’Ordine resterà chiusa al pubblico in occasione della Festività dell’Immacolata Concezione i 

giorni 8 e 9 dicembre 2022. 

 

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: DISPOSITIVI REVOCATI 

L’AGID ha segnalato che dal 1° gennaio 2023, una serie di dispositivi tra smart card e token, pari al 25 % dei 

certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia, non potranno essere rinnovati a causa della loro 

obsolescenza tecnologica. È consigliabile verificare con il fornitore la validità del proprio dispositivo. 

Consulta l’informativa AGID 

 

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  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/05/24/firma-elettronica-qualificata-dispositivi-revocati
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


 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – TERMINE TRIENNIO 2020-2022 

Il 31 dicembre 2022 si concluderà il triennio formativo 2020-2022 ed entro tale data gli iscritti dovranno aver 

conseguito – tenuto conto degli eventuali esoneri – i crediti minimi richiesti dal Regolamento Nazionale per 

la FPC, di seguito riepilogati: 

OBBLIGO FORMATIVO 
CFP 

per triennio 

CFP 

per anno 

CFP materie 

obbligatorie* 
iscritti di età < 65 anni 90 20 9 

iscritti di età ≥ 65 anni 30 7 9 
*(ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione) 

 

Il Consiglio Nazionale, con le informative n. 110/2020 e n. 80/2022, ha comunicato che per gli anni 2020 e 

2021 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno (7 per gli 

iscritti di età maggiore a 65 anni) che potranno essere recuperati nel corso del 2022.  

Gli eventuali crediti eccedenti nel triennio in corso non potranno in alcun modo essere riportati al triennio 

successivo. 

Le attività formative valide ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono esclusivamente quelle 

preventivamente accreditate dal CNDCEC.  

I crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi formativi, sia in aula che in E-Learning, svolti da 

altri Ordini Territoriali, da soggetti autorizzati dal CNDCEC o dal MEF, non devono essere autocertificati in 

quanto gli stessi sono acquisiti e comunicati all’Ordine direttamente dal CNDCEC tramite il portale della 

formazione.  

Devono essere autocertificati i crediti formativi conseguiti attraverso le attività formative particolari (art. 16 

del Regolamento Nazionale per la FPC), per le quali è attiva l'apposita "Autocertificazione crediti FPC" 

modello. 

Gli iscritti sono invitati a monitorare la propria posizione attraverso il Portale ISI FORMAZIONE e 

segnalare all’Ordine la presenza di eventuali discordanze a mezzo e-mail info@commercialisticagliari.it. 

 

 

EVENTI FORMATIVI  

 

REVISIONE LEGALE – ODCEC CAGLIARI 

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

 

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 

 

 

 

https://www.commercialisticagliari.it/files/normativa/Allegato_-_informativa_119-2021.pdf?_t=1657692358
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+110-2020.pdf/0d425784-619d-4a4d-8e35-2247978a2263
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+80-2022.pdf/5e1f7e44-7ab0-41f8-bc4a-07a78bcc3964
https://www.commercialisticagliari.it/files/nuova_modulistica/dichiarazione_sostitutiva_certificazione.pdf
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Cagliari
mailto:info@commercialisticagliari.it
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


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  

Raccolta Fondi "Donazione Uniti per Ischia" 

Communitas Onlus, unitamente al Consiglio Nazionale, ha avviato una raccolta fondi da destinare ai colleghi 

e alla popolazione Ischitana colpiti dai recenti eventi calamitosi.  

I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente intestato ad Associazione COMMUNITAS ONLUS 

di Banca Intesa San Paolo Spa - IBAN: IT73S0306909606100000112746, specificando nella causale 

"Donazione Uniti per Ischia". 

Informativa n. 115/2022 – Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate – 

Principio di diritto Agenzia Entrate n. 3/2022 

Il Consiglio Nazionale ha inviato il principio di diritto n. 3/2022 diffuso dall’Agenzia delle Entrate sul regime 

transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate. 

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. 

 

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.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=1494205&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1493241&plid=46498
mailto:info@commercialisticagliari.it
mailto:ordinecommercialisticagliari@pec.it
mailto:info@commercialisticagliari.it

