
 

 

Cagliari, 11 aprile 2022 – Prot. 2777/2022 

Circolare n. 7/2022 

 

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

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e  Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

 

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA ORDINE - FESTIVITÀ PASQUALI 

Si comunica che gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi al pubblico in occasione delle prossime festività pasquali 

da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile p.v.. 

Gli uffici riapriranno regolarmente con i consueti orari a partire da mercoledì 20 aprile p.v.. 

***** 

INSEDIAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DELL’ODCEC DI CAGLIARI 

Nella riunione del 5 marzo 2022 si è insediato il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, in carica per il quadriennio 2022-2026 e ha provveduto 

all’attribuzione delle cariche istituzionali di Vice Presidente e del Segretario. 

Pertanto, il Comitato Pari Opportunità risulta così composto: 

Dott.ssa Martina OLLA Presidente 

Dott. Ettore TURNU Vice Presidente 

Dott.ssa Roberta SERRA Segretario 

Dott.ssa Rossella COCCODI Componente 

Dott.ssa Tecla GARAU Componente 

Dott.ssa Carla MEREU Componente 

Dott. Giuseppe DEMARA Componente 

***** 

INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL’ODCEC DI CAGLIARI 

Nella riunione del 23 marzo 2022 si è insediato il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Cagliari, in carica per il quadriennio 2022-2026. 

Il Collegio dei Revisori risulta così composto: 

Dott. Piero MACCIONI Presidente 

Dott. Guido COGOTTI Componente  



Dott.ssa Valeria SPANO Componente  

***** 

ELEZIONI CNDCEC – AMMISSIONE DELLE LISTE E ADEMPIMENTI ELETTORALI  

Pubblicato il provvedimento del Direttore Generale degli Affari Interni del Ministero della giustizia con cui sono 

state ammesse alla procedura elettorale per l’elezione del Consiglio Nazionale le liste depositate presso il 

Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 28 giugno 2005. 

Leggi il provvedimento 

***** 

CNPR – Elezioni del Comitato dei delegati per il quadriennio 2022 - Elenco votanti 

La Cassa di previdenza dei Ragionieri ha trasmesso l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto nelle elezioni 

Comitato dei delegati per il quadriennio 2022 che si terranno il 9 maggio 2022.  

Consulta l’elenco 

***** 

CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE – ANNUALITA’ 2022  

Il 31 marzo u.s. è scaduto il termine per il pagamento del contributo annuale d'iscrizione. 

Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto, sono invitati a regolarizzare la propria posizione. 

Vi ricordiamo che gli avvisi PagoPa, sono stati trasmessi via e-mail / PEC in data 14 marzo u.s., potranno essere 

pagati: 

- presso tutte le agenzie bancarie abilitate; 

- presso gli sportelli ATM della Vostra banca; 

- presso i punti vendita abilitati Sisal e Lottomatica; 

- tramite l'home banking della Vostra banca; 

- attraverso il portale dei pagamenti dell'ODCEC di Cagliari, al link https://cagliari.odcec.plugandpay.it/. 

***** 

VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI – ANNUALITÀ 

2022 

Il 31 marzo u.s. è scaduto il termine entro il quale trasmettere all'Ordine la dichiarazione di sussistenza 

dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. 

Per gli iscritti che ancora non hanno trasmesso l’autocertificazione si ricorda di inviarla al più presto e che la 

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

essere completata, firmata e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

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 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/all.+1_decreto+ammissione+liste+elezioni+CNDCEC.pdf/308129f2-e0d9-4b22-aa2c-0f54e2d829c9
https://www.commercialisticagliari.it/files/circolari/allegati_circolari_2022/OC0101_Elezioni_2022Comunicazione_agli_Ordini__PRES__-_Elenchi_definitivi.pdf?_t=1649575225
https://cagliari.odcec.plugandpay.it/


info@commercialisticagliari.it).  

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 

***** 

CNDCEC - MODELLI DI RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUI BILANCI 

D’ESERCIZIO CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2021 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale l’aggiornamento dei modelli di relazione del collegio sindacale da redigere in 

occasione dell’approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2021. 

- La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c. 

- La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei 

conti 

***** 

FNC - DECRETO "MILLEPROROGHE" E DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI 

RIDUZIONE DI CAPITALE 

Il documento aggiorna la precedente analisi condotta dalla Fondazione sulle disposizioni temporanee in materia 

di riduzione del capitale recate dall’articolo 3 del c.d. decreto liquidità. 

Consulta il documento 

***** 

CDC - ADESIONE SERVIZIO“PCE” – LA SCELTA DELL’ALIQUOTA SOGGETTIVA 

In fase di comunicazione dei dati di fatturato e di reddito prodotti nel periodo d’imposta precedente, riveste 

particolare rilevanza la scelta dell’aliquota da applicare ai fini del calcolo della contribuzione soggettiva. 

La Cassa riconosce sul montante un maggiore contributo rispetto a quello versato, con un sistema di premialità 

più che proporzionale (Tabella C - Incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento). 

Tale premialità è applicata in misura intera per gli iscritti dal 2004 ed è proporzionalmente ridotta per chi è 

iscritto in data antecedente. 

Il montante viene inoltre rivalutato in base alla media quinquennale del tasso di rendimento degli investimenti 

della Cassa (con un minimo garantito dell’1,5%), oltre ad eventuali extra rendimenti attribuibili. Tale meccanismo 

può comportare significativi tassi di rendimento dei contributi versati e, di conseguenza, pensioni più adeguate. 

 

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 

 

https://www.commercialisti.it/norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-verbali-e-procedure
https://www.commercialisti.it/norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-verbali-e-procedure
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1477579
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1477579
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01577/2022_03_25_Decreto_Milleproroghe_e_disposizioni_temporanee_in_materia_di_riduzione_di_capitale.pdf?fid=1577
https://www.cnpadc.it/la-cassa/normativa-della-cassa/regolamento/regolamento-unitario.html#tabellaC
mailto:info@commercialisticagliari.it


 


