
 

 

Cagliari, 9 novembre 2021  – Prot. 6732/2021 

Circolare n. 08/2021 

 

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

Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e  Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

 

****** 

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 

L’Assemblea Generale degli Iscritti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022 dell'Ordine è convocata 

per il giorno 26.11.2021 ore 7:00 ed in seconda convocazione IN VIDEOCONFERENZA tramite la 

piattaforma Concerto per il giorno 

lunedì 29 novembre 2021 ore 11:00 

Ordine del Giorno 

1. Bilancio di Previsione 2022 e relazioni accompagnatorie; 

2. Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di Previsione 2022; 

3. Varie ed eventuali. 

Le richieste di intervento in assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere Segretario, dovranno pervenire 

all'indirizzo dell'Ordine info@commercialisticagliari.it entro le ore 11 del giorno 26 novembre 2021. 

Nel corso dell'assemblea sarà messa a disposizione una chat attraverso la quale sarà possibile formulare domande 

ai componenti del Consiglio dell'Ordine. 

Il Bilancio di Previsione e le relazioni collegate saranno a disposizione degli Iscritti sul sito internet dell’Ordine 

entro il 18 novembre 2021. 

E’ possibile iscriversi all'Assemblea Generale degli Iscritti dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata del 

portale  Concerto nella sezione “Assemblee approvazione bilancio”. 

Per tutte le informazioni di carattere operativo (accesso e modalità di votazione) si rimanda alla guida in allegato. 

Ai fini della maturazione dei crediti formativi (n. 2 crediti in materie obbligatorie), la piattaforma Concerto 

fornirà l'elenco dei partecipanti contenente anche l'indicazione dell'espressione di voto che, in ottemperanza ai 

principi della trasparenza, sarà allegato al verbale dell'Assemblea. 

mailto:info@commercialisticagliari.it
https://www.concerto.it/


GUIDA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA 

 

****** 

ACCESSO AREA RISERVATA DEL SITO DELL’ORDINE 

Entro la prossima settimana l'accesso all'area riservata del sito dell'Ordine sarà consentito solo attraverso SPID e 

CIE. Le  credenziali già rilasciate saranno annullate. Le nuove modalità sono imposte dall’art. 24, c. 4, del D.L. n. 

76 del 2020, “è fatto divieto alle amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai 

propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza 

e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021”. 

 

****** 

DAL CNDCEC - SERVIZIO PEC (@PEC.COMMERCIALISTI.IT E 

@PEC.ESPERTICONTABILI.IT) 

Il Consiglio Nazionale, in data 7 ottobre u.s. ha trasmesso nota con la quale comunica di aver  avviato le 

procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento ad un nuovo gestore della fornitura del servizio di posta 

elettronica certificata con domino di categoria, in quanto il contratto in essere scadrà il prossimo 30 novembre. 

Viene inoltre precisato che la procedura in questione garantirà la continuità del servizio con rinnovo a pagamento 

a carico del singolo intestatario della casella. 

Gli iscritti che detengono la pec con i domini @pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it non devono tener 

conto dell’avviso trasmesso da Namirial in data 29 settembre 2021 riguardante la possibilità di rinnovare la 

propria pec a carico del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La Società, infatti, 

come peraltro tempestivamente comunicato agli stessi intestatari della casella pec, ha erroneamente trasmesso la 

citata mail e per questo motivo ha bloccato, su richiesta del Consiglio Nazionale, il link per il rinnovo in attesa 

della conclusione della procedura selettiva avviata dal Consiglio Nazionale. 

Verrà comunicato il nominativo della società aggiudicataria e i tempi per la procedura di  back up dei dati. 

 

****** 

CNDCEC - SERVIZIO WEB “GESTIONE PROCURE” 

Il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 100/2021, ha reso noto che dall’8 novembre 2021, accedendo all’area 

riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, gli Iscritti potranno utilizzare il servizio web “Gestione procure” per: 

- registrare le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento di alcuni servizi di assistenza. Gli originali 

delle procure dovranno essere conservati presso lo studio del commercialista per le successive verifiche; 

- accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti. 

Consulta l’Informativa 100/2021 del CNDCEC 

 

****** 

CHIUSURA SEGRETERIA PER CORSO DI FORMAZIONE 

La Segreteria dell'Ordine resterà chiusa al pubblico nella giornata di GIOVEDI' 11 NOVEMBRE 2021 DALLE 

https://www.commercialisticagliari.it/files/bilanci/Istruzioni_operative_CONCERTO_ISCRITTI.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1463154&plid=46498


ORE 09.30 ALLE ORE 11.30 per corso di formazione del personale. 

 

****** 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI – 

ANNUALITA’ 2021 

Il 31 marzo 2021 è scaduto il termine entro il quale comunicare all’Ordine la 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.  

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

Gli iscritti non in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata potranno richiederle inviando una e-mail 

all’indirizzo info@commercialisticagliari.it. 

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 

 

Cordiali saluti       IL PRESIDENTE 

                                  Pierpaolo Sanna 

 

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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