
 

 

Cagliari, 29 luglio 2022 - Prot.  n. 5106/2022 

Circolare n. 10/2022 

 

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

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

**** 

IN PRIMO PIANO 

Chiusura estiva della sede dell’Ordine 

Gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi al pubblico da lunedì 8 agosto a mercoledì 31 agosto 2022 inclusi. 

Le attività riprenderanno regolarmente a partire da giovedì 1° settembre 2022. 

Alla riapertura degli uffici sarà garantita la protocollazione della corrispondenza ricevuta rispettando 

l’ordine cronologico di arrivo. 

Rinnovo Consiglio Disciplina Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari (OIC), nell’ottica di una proficua collaborazione tra gli 

Ordini, invita gli iscritti all’ODCEC di Cagliari, se interessati, a presentare la propria candidatura per la 

selezione dei componenti del CDT dell’OIC.  

La candidatura, completa di tutti i moduli da compilare, deve essere tassativamente inoltrata entro e non 

oltre le ore 13.00 di martedì 16 agosto p.v., tramite PEC, all’indirizzo 

comunicazioni.ordine.cagliari@ingpec.eu.   

La mancata presentazione del curriculum vitae e/o della dichiarazione sostitutiva determina l’immediata 

esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione. 

Dichiarazione Sostitutiva 

Modello Curriculum Vitae 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Regolamento per la designazione dei componenti del CDT 

Nomina del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Sinnai 

Il Comune di Sinnai ha pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

per ricoprire la carica di Revisore dei Conti per il triennio 2022/2025. 

Per la presentazione delle candidature consultare il sito del Comune di Sinnai. 
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Attivazione dei tirocini curriculari di formazione e di orientamento per gli studenti iscritti alla Facoltà 

di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche 

La Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche invita gli iscritti all’ODCEC di Cagliari, con 

almeno un dipendente a tempo indeterminato, ad aderire, in qualità di struttura ospitante, per lo svolgimento 

dei tirocini curriculari degli studenti iscritti nei diversi Corsi di Studio (CdS) per una durata compresa tra 

150 e 375 ore a seconda del CdS.  

Il modulo di adesione, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato al Dott. Gino Demurtas (email: 

ginodemurtas@unica.it – tel. 0706753074).  

Modulo adesione 

Informazioni generali e procedura operativa 

CCIAA - Revisione periodica dei requisiti agenti di affari in mediazione - proroga termine al 30 

settembre 2022 

La Camera di Commercio di Cagliari – Oristano informa che il termine per la presentazione delle pratiche 

telematiche, già fissato nel giorno 11.10.2021, e differito al giorno 2 novembre 2021, è prorogato al 30 

settembre 2022. Richiama inoltre la guida SARI pubblicata nel sito della Camera di Commercio per la 

compilazione corretta della pratica in Comunica Starweb e dei modelli di autocertificazione ministeriale e 

per tutte le informazioni necessarie, così come per il rinnovo della tessera personale. 

UNGDCEC - Convegno Nazionale 

Il 29 e 30 settembre 2022, si terrà a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” il 

Convegno Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili organizzato dall’UNGDCEC.  

Il convegno avrà a oggetto l’analisi delle opportunità offerte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e 

dell’Insolvenza e consentirà di maturare crediti formativi per l’assolvimento dell’obbligo FPC. Oltre alle 

giornate formative, sono previste le cene conviviali che si terranno a Villa Miani e presso il set dell’Antica 

Roma di Cinecittà. 

Info e iscrizioni 

CDC - Riscatto corso di laurea 

Gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti possono presentare la richiesta di riscatto del corso di laurea 

per un periodo minimo di sei mesi, solo se non è già stato richiesto e ottenuto il riscatto o l’accredito presso 

altri enti previdenziali. Per gli iscritti dal 1° gennaio 2004 l’onere del riscatto è determinato secondo il 

metodo di calcolo contributivo, mentre gli iscritti prima di tale data possono scegliere, in sede di 

presentazione della domanda il metodo di calcolo retributivo o il metodo di calcolo contributivo.  Il 

pagamento del riscatto può essere effettuato in un’unica soluzione oppure a rate (in numero diverso secondo 

il metodo scelto) e va effettuato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il mancato versamento 

nei termini sarà considerato rinuncia tacita alla domanda di riscatto. 

mailto:ginodemurtas@unica.it
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FEDER FIDUCIARIE: linee guida sui criteri di funzionamento e sul diritto di accesso al registro dei 

titolari effettivi in Italia 

L’Associazione sindacale per la promozione e la tutela dei diritti delle società fiduciarie italiane ha 

pubblicato, lo scorso 8 giugno 2022, le linee guida sui criteri di funzionamento e sul diritto di accesso al 

registro dei titolari effettivi in Italia. 

Linee Guida 

 

A.C.T.I.: XLV Campionati Italiani di Tennis dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

L'Associazione Commercialisti Tennisti Italiani organizza i XLV Campionati Italiani di Tennis che si 

svolgeranno presso il Tennis Club di Trapani dal 29 agosto al 3 settembre. 

Locandina 

 

NOTIZIE DAL CNDCEC 

Inf. n. 66/2022 - Modifiche al Regolamento per la costituzione e l’elezione dei comitati pari 

opportunità 

Inf. n. 64/2022 - Semplificazioni in materia di deduzioni IRAP. Art. 10 D.L. 73/2021 – Risoluzione 

Agenzia Entrate 40/E del 15/07/2021 

Inf. n. 61/2022 - Convegno nazionale organizzato dal CN e dedicato allo sviluppo sostenibile e 

all’economia circolare - Bologna giorni 14-15 del mese di ottobre 2022 

Inf. n. 60/2022 - Audizione del CNDCEC alla Camera – DL 73/2022 in materia di Semplificazioni 

fiscali 

Inf. n. 59/2022 - Audizione del CNDCEC al Senato – Processo tributario 

Inf. n. 58/2022 – Comunicazioni di irregolarità saldo IRAP 2019 non dovuto ai sensi dell’art. 24 del 

D.L. 34/2020 – specifiche indicazioni sulle modalità per sanare le irregolarità segnalate dalla Agenzia 

delle Entrate 

Inf. n. 57/2022 – Antiriciclaggio – Modalità di segnalazione di operazioni sospette nelle more della 

riattivazione di un sistema che consenta l’assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni 

sospette con le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. 231/2007 

 

 

 

 

https://www.commercialisticagliari.it/files/circolari/allegati_circolari_2022/20220608-Linee-Guida.pdf?_t=1659009490
https://www.commercialisticagliari.it/files/varie/Locandina_Campionati_Tennis_Nazionali.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1485792&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1485346&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1485013&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1484384&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1484322&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1484227&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1484056&plid=46498


CONVENZIONI 

CDC - Convenzioni 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha stipulato una serie di 

convenzioni che garantiscono agli Associati condizioni vantaggiose per l’acquisto di beni e servizi. Le 

convenzioni si articolano su sette aree di interesse: Famiglia; Vacanze; Attività Professionale; Automotive; 

Editoria; Finanza; Salute e Benessere. Tutte le informazioni e le modalità di accesso alle convenzioni sono 

disponibili sul sito web della Cassa www.cnpadc.it nell’area “La Cassa per me" "Convenzioni “. 

OPEN Dot Com – variazione listino servizio Abilitazione e rilascio SPID 

In riferimento al servizio “Abilitazione e rilascio SPID” sottoscritto dall’ODCEC di Cagliari con OPEN Dot 

Com al fine di consentire all’iscritto l’emissione dello SPID per i propri clienti in completa autonomia, a 

seguito di importanti investimenti infrastrutturali e di sistema necessari per il continuo adeguamento dei 

processi, l'ente certificatore ha variato il proprio listino prezzi relativo all'emissione SPID con conseguente 

ricaduta sul listino di OPEN. Dal 1° luglio 2022 il costo di emissione dello SPID è passato da € 10,00 + iva 

a € 16,00 + iva caduno.   

 

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 
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