ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PAOLA
Paola , 15 febbraio 2021
Prot. N. 65/ 2021

Trasmissione a mezzo:
e-mail
CIRCOLARE N. 2 / 2021
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI

Carissimi,
l’attuale stallo nella governance a livello locale e nazionale, dovuto al rinvio delle elezioni ,
non può, e non deve, allontanarci dal compito istituzionale di fornire agli iscritti aggiornamenti che
riguardano la professione, pertanto, ritenendola cosa gradita, si riassumono in appresso le principali
novità dell’ultimo periodo che maggiormente interessano la categoria, per come anche da
rispettive Informative del Consiglio Nazionale che, tempo per tempo, sono state puntualmente
inviate via email.

ELENCO SPECIALE degli ausiliari della Giustizia Tributaria
(Consulenti Tecnici d’Ufficio e Commissari ad Acta)
E’ possibile richiedere l’iscrizione nel suddetto Elenco Speciale presso il Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria che costituisce una sezione dell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto
presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria.
Con Informativa CNDCEC n. 11/2021 trasmessa a tutti gli iscritti, sono state fornite le istruzioni
operative.
Per gli interessati, si evidenzia che la domanda, su modulo conforme scaricabile dal sito internet del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dovrà essere trasmessa a quest’Ordine entro e non
oltre il 28 febbraio 2021, avendo cura di allegare il documento di identità in corso di validità e una
fotografia formato tessera.
Il Consiglio dell’Ordine, scaduto il termine per la presentazione delle domande, previa conferma dei
dati contenuti in ciascuna di esse e relativo visto di nulla osta, le invierà al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria.
L’elenco è aperto, vale a dire che successivamente sarà possibile inoltrare nuove domande, tramite
l’Ordine di appartenenza, alle stesse condizioni, da parte degli iscritti in possesso dei requisiti.
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Decreto del Presidente F.F. della CTP di Cosenza
Il Presidente f.f. della Commissione Tributaria di Cosenza, dott. Guglielmo Labonìa, con proprio
Decreto del 28/01/2021, già circolarizzato, ha disposto il provvisorio congelamento della Sezione
Decima sino al 30/06/2021, causa emergenza sanitaria in corso.

Webinar di formazione
“La giustizia tributaria alla luce delle esperienze europee”
Sarà fruibile gratuitamente il 19 febbraio p.v. alle ore 15:00 secondo le modalità riportate nel
programma disponibile sul sito del CNDCEC, il webinar “La giustizia tributaria alla luce delle
esperienze europee”, accreditato dal CNDCEC per n. 4 crediti formativi.

I nuovi principi di attestazione dei Piani di risanamento
Nel mese di settembre 2014, il CNDCEC approvava il documento “ Principi di attestazione dei piani di
risanamento” al fine di fornire un adeguato apparato di regole ed un supporto all’attività del
professionista esperto incaricato.
Il CNDCEC ha inteso rivedere la precedente versione aggiornandola per tener conto degli indirizzi
giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi ed anche delle conseguenze dell’emergenza
sanitaria Covid-19 ed ha pubblicato “I Nuovi Principi di attestazione dei Piani di risanamento”.
Il documento è di facile consultazione ed è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale all’indirizzo
www.commercialisti.it

Aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il D.L. n. 183 del 31/12/2020, ha
prorogato al 31/12/2022 il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.
Nello specifico, l’acquisizione di almeno 20 crediti formativi per l’anno 2020 ed altrettanti per l’anno
2021, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente
assolti se conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale
in Diritto del Lavoro 2021
Anche per l’anno 2021, è previsto un percorso formativo offerto gratuitamente dal CNDCEC per gli
iscritti e per i collaboratori (praticanti e dipendenti) in materia di Diritto del Lavoro.
L’evento, in modalità webinar, si sviluppa in sette incontri, già fruibile dal 29 gennaio e terminerà il 24
giugno del corrente anno.
In allegato ad una precedente e-mail (si veda informativa CNDCEC n.10/2021) è stato trasmesso il
programma del SEMINARIO e le istruzioni operative, tra cui il link di accesso.
Dal giorno successivo a ciascuna diretta, l’evento è disponibile registrato; sia in diretta e sia registrato
l’evento farà maturare crediti formativi documentabili con autocertificazione disponibile sul sito del
CNDEC.
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Attività di controllo svolta dai professionisti
negli Enti del Terzo Settore (ETS)
Il CNDCEC nel mese di dicembre 2020 ha pubblicato due documenti riguardanti l’Attività di controllo
svolta dai professionisti negli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D.LGS n. 117 del 03/07/2017
(Codice del Terzo Settore).
Il primo documento concerne le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli Enti del
Terzo Settore”; il secondo documento “ La fase di nomina dei revisori legali dei conti e dei
componenti degli organi dell’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore nel periodo transitorio
alla luce della Nota n. 11560 del 02/11/2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”.
La finalità dei documenti è quello di supportare gli iscritti e renderli più consapevoli delle
responsabilità nello svolgimento dell’incarico.
I documenti sono disponibili sul sito del Consiglio Nazionale all’indirizzo www.commercialisti.it

Corso di formazione e-learning in materia di controlli comunitari
e lotta alla frode nell’ambito dei fondi strutturali
Il corso è stato proposto nell’anno 2020, ma in attesa che si dia avvio al Corso di Specializzazione
Standard ESFA, nonché alla creazione dell’Elenco di Esperti in Controllo di primo livello, il CNDCEC ha
informato che il suddetto corso continuerà ad essere fruibile gratuitamente sulla piattaforma
Concerto, senza tuttavia indicare il termine di disponibilità.

Esame di Stato – proroga al 31.12.2021 della possibilità di definizione di
forme semplificate per lo svolgimento dell’esame
Con D.L. n. 183 del 31/12/2020 “mille proroghe” , pubblicato in G.U. il 31 dicembre 2020, ha
prorogato al 31/12/2021 le disposizioni della precedentemente Legge n. 41/2020 che prevedono la
possibilità da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca di definire modalità di svolgimento
dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione in deroga alle vigenti disposizioni
normative, così come già avvenuto per le sessioni di esame del 2020.

Proroga al 31.12.2021 della possibilità di svolgimento
del tirocinio con modalità a distanza
È stata prorogata al 31/12/2021, come già disposto per l’anno 2020, la possibilità di prevedere, per il
tirocinio professionale, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, comprese le modalità a
distanza (Rif. Art.3 del D.M. Miur n. 38/2020, trasmesso con informativa del CNDCEC n. 38/2020)

Documento
“Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001”
Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.lgs
231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale”.
Il documento ripercorre l’evoluzione normativa del Rating di Legalità descrivendone le caratteristiche,
i destinatari ed evidenziando i benefici di cui possono usufruire le società e gli enti che lo ottengono.
Il documento è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale all’indirizzo www.commercialisti.it
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Corso e-learning per Dirigenti di categoria
Pubblicazione on-line delle slide dei singoli interventi
Sono disponibili on-line sulla piattaforma Concerto , le slide relative agli interventi del corso
e-learning “Scuola di formazione dei Dirigenti di categoria”.
Il corso (20ore/CFP) sarà disponibile gratuitamente per tutti gli iscritti fino al 31/12/2021.

Immobile all’asta- decreto di trasferimento provvedimento definitivo
Cass. S.U. 28387/2020
Agli iscritti interessati, si porta a conoscenza che la Corte di Cassazione a Sezione Unite, con la
Sentenza 17 novembre -14 dicembre 2020 n. 28387, ha disposto che il DECRETO DI TRASFERIMENTO
è un provvedimento definitivo e, pertanto, il Conservatore non può sottrarsi all’ordine di
cancellazione dei gravami, in esso contenuto, né pretendere attestazioni sull’avvenuta carenza di
opposizioni; grava sul Conservatore, l’obbligo di procedere alla cancellazione dei pesi indicati nel
decreto, immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente dal decorso dei termini
previsti per le opposizioni (ex art. 617 c.p.c.).
La definitività del decreto emerge dal sistema complessivo del processo esecutivo (artt. 2929 C.C. e
187 bis disp.att. c.p.c.) che tende a preservare la vendita giudiziaria.

Convenzione CNDCEC - InfoCamere Piattaforma SiBonus
Il CNDCEC ha sottoscritto con InfoCamere una convenzione per l’accesso alla Piattaforma SiBonus, per
lo svolgimento di attività professionali a supporto dei clienti interessati ad avvalersi delle diverse
misure di bonus fiscali nel settore edilizio varati dal governo a seguito dell’emergenza Virus, tra cui i
cosiddetti “Nuovo Ecobonus” e “Nuovo Sismabonus”.
La Convenzione prevede specifiche funzionalità dedicate ai Commercialisti iscritti alla piattaforma nel
ruolo di Professionista delegato per supportare cedenti o cessionari, mentre InfoCamere fornirà un
supporto designato di help-desk.
Per i dettagli si veda sito istituzionale - Infomativa CNDCEC n. 15/2021.

Buon lavoro e a presto rivederci.

Il Consigliere Segretario
Giuseppina Greco

Il Presidente
Giorgio Sganga
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