
 

 

Cagliari, 8 marzo 2022  – Prot. 1824/2022 

Circolare n. 04/2022 

 

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

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e  Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

 

***** 

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI E ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE 

ISTITUZIONALI – NOMINA PRESIDENTE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

Nella seduta del 7 marzo u.s. si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Cagliari, eletto dall’Assemblea Elettorale il 21 e 22 febbraio 2022. 

Nella stessa seduta, ai sensi dell’art. 10 co.1 del D.Lgs n. 139/2005, sono state altresì  attribuite le cariche 

istituzionali di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. 

Pertanto il Consiglio dell’Ordine, per il quadriennio 2022-2026, risulta così composto: 

Presidente Dott. Alberto VACCA 
Vice Presidente Dott.ssa Roberta ASUNI 
Segretario Dott. Marco PINNA 
Tesoriere Dott. Carlo SEDDA 
Consiglieri Dott.ssa Camilla CONTI 
 Dott. Christian FLORIS 
 Dott. Vito MELONI 
 Dott.ssa Claudia Luigia MURGIA 
 Dott.ssa Martina OLLA 
 Dott. Giuseppe PALOMBA 
 Dott. Eugenio ZIRONE 

 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la costituzione del Comitato Pari Opportunità, il Consiglio, nel 

corso della medesima seduta, ha designato quale componente del CPO la Consigliera Dott.ssa Martina OLLA 

che ne ha assunto la carica di Presidente. 

 

***** 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI PER L’ANNO 2022 

Il 31 marzo p.v. scade il termine per la presentazione della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge 



richiesti per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è disponibile nell’AREA RISERVATA del sito web dell’Ordine, 

non verranno accettati form diversi da quelli presenti in Area Riservata. 

Sono esonerati dalla compilazione della dichiarazione, solo ed esclusivamente, i professionisti iscritti all’Ordine 

successivamente al 1 gennaio 2022. 

Quest’anno è stata introdotta una novità nella compilazione dell’autocertificazione in quanto sarà possibile 

scegliere la modalità di firma della dichiarazione optando tra la firma autografa o la firma digitale con estensione 

del file .p7m. 

Si ricorda infine che a partire da novembre 2021 l’accesso all’Area riservata può avvenire tramite SPID, CIE o le 

credenziali fornite dall’Ordine (quest’ultime possono essere richieste inviando una e-mail all’indirizzo 

info@commercialisticagliari.it).  

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 

 

***** 

AVVISO PUBBLICO PER CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CAGLIARI - TRIENNIO 2022-2025 

Nel sito istituzionale del Comune di Cagliari è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle candidature per 

ricoprire la carica di componente del Collegio dei revisori dei Conti - triennio 2022 - 2025. 

La domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 21 marzo 2022, esclusivamente 

a mezzo PEC all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.  

Pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Cagliari 

 

***** 

MEF REVISORI LEGALI - ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE UTILE A SANARE 

IL DEBITO FORMATIVO DEL TRIENNIO 2017- 2019 

Con la legge di conversione del decreto n. 228/2021 n. 15 del 25 febbraio 2022, in materia di proroga dei termini, 

è stato differito il termine di cui all’articolo 14 del D.M. 135/2021 al 30 aprile 2022. Pertanto, i revisori che non 

fossero in regola con l’obbligo formativo relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 potranno provvedere a recuperare i 

crediti dovuti entro il 30 aprile 2022 e non entro la data del 16 febbraio 2022, come precisato con la circolare n. 3 

del 17 gennaio 2022. Ad eccezione di tale termine, la circolare rimane comunque valida. Il recupero del debito 

sarà consentito esclusivamente attraverso la piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze. 

Si ricorda che i corsi seguiti sul portale FAD del MEF dagli Iscritti “anche” nel registro dei Revisori contabili “al 

fine di regolarizzare il debito formativo MEF degli anni 2017 - 2018 – 2019”, non sono validi per l’assolvimento 

dell’obbligo formativo richiesto ai commercialisti e agli esperti contabili e conseguentemente i crediti non 

saranno trasmessi dal MEF al CNDCEC ai fini dell’aggiornamento della posizione degli iscritti nell’albo. 

Leggi la circolare n. 3/2022 

 

***** 



REGIONE SARDEGNA: AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE REVISORI LEGALI DEI 

CONTI DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2022 

È stato aggiornato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali della Regione Sardegna per l'anno 

2022, in relazione all'avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali. 

Circolare RAS 

Elenco ammessi 

Elenco non ammessi 

 

***** 

CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI - BORSE DI STUDIO 

La Cassa Dottori Commercialisti mette a disposizione anche per l'anno in corso, 2 milioni e 700mila euro per 

l'attivazione di borse di studio a favore dei propri iscritti e dei loro figli. Il bando prevede l'erogazione di 

contributi per i Dottori Commercialisti che abbiano frequentato nell'anno accademico 2019/2020 corsi 

universitari di laurea, dottorati di ricerca o master universitari. All'iniziativa di welfare hanno accesso anche i figli 

degli iscritti e dei pensionati dell'Ente che, nello stesso periodo, abbiano conseguito la licenza media o abbiano 

frequentato scuole superiori o istituti universitari. C'è tempo fino al 19 maggio 2022 per presentare la domanda. 

Consulta bandi e modalità di presentazione della domanda 

 

***** 

CNDCEC – ELEZIONI CONSIGLIO NAZIONALE 29 APRILE 2022 

Il CNDCEC rende noto che il 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, si 

svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

Sono state pubblicate le "Linee guida per le elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili" e le indicazioni per il deposito delle liste dei candidati presso il Ministero della Giustizia.  

Informativa 

 

***** 

CNDCEC – NUOVO PRINCIPIO DI REVISIONE ELABORATO AI SENSI DELL’ART. 11 DEL 

D.LGS. N. 39/2010 

Pubblicato il Principio di revisione (SA Italia) 700B, “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione 

legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - 

European Single Electronic Format)”. Il principio è stato elaborato dal CNDCEC unitamente ad Assirevi, INRL, 

Consob e MEF e adottato con determina della RGS sentita la Consob. 

Il testo del principio (SA) 700 B 

 

***** 

FNC – INFORMATIVE DIVERSE 

Osservatorio sui bilanci delle società di capitale. Bilanci 2020 



Pubblicato dall’Osservatorio della Fondazione Nazionale il focus sui bilanci delle industrie manifatturiere del 

2020. 

Focus industria manifatturiera 

  

Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 4/2022 

Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di interesse della 

Categoria. 

Leggi l'informativa 

  

Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 

Pubblicato il nuovo numero dell’informativa periodica per l’aggiornamento dei professionisti del settore diritto 

del lavoro.  

Leggi l'informativa 

 

***** 

TELEFISCO 2022 

Si ricorda agli interessati che per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alla visione del Telefisco 2022, il 

Sole 24 Ore invierà la lista dei partecipanti direttamente al Consiglio Nazionale. Pertanto, non è necessario 

inviare l’attestato di partecipazione all’Ordine. 

 

Cordiali saluti  

       

 Il Presidente 
 Alberto Vacca 
 

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 

 

 

 


