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CFE – rinnovo iscrizione Registro Europeo degli esperti in 

fiscalità internazionale. 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PAOLA 

 
Paola , 10 giugno 2021 

Prot. N. 100/ 2021 
 

Trasmissione a mezzo: 
e-mail 

 

CIRCOLARE N. 4 / 2021 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

Carissimi, 

grazie anche al nostro fattivo impegno istituzionale, ancorché con notevole ritardo, finalmente è stata 
fissata la data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei Revisori di tutta 
Italia. 

Nostro malgrado dobbiamo rilevare che a fronte del nuovo regolamento, che vi inviamo in allegato 
alla presente, le liste già presentate e i voti espressi dagli iscritti, sono da annullare. 

La circostanza può comunque essere colta per far sì che anche nel nostro Ordine venga presentata 
una lista unitaria che raccolga tante forze capaci e disponibili a supportare la base dei Commercialisti.  

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata per i giorni 11 e 12 ottobre 2021.  

In quelle stesse date gli Ordini territoriali procederanno anche all’elezione dei Comitati Pari 
Opportunità nel rispetto del regolamento ( in allegato) adottato, ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, del 
D.lgs 139/2005,  nella seduta del 27 maggio 2021.  

Riteniamo comunque doveroso proseguire la nostra attività informativa e formativa, come di seguito 
specificata.   

 
 
 
 

 

Sono state pubblicate sul sito del CNDCEC le Linee Guida al fine di disciplinare il processo operativo 
per il rilascio del visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente e di un visto di 
congruità per quella prospettica al fine di assicurare un’informativa aziendale affidabile, significativa, 
completa e tempestiva da parte di professionisti neutrali e indipendenti. 
Il documento, completo di allegati, è consultabile sul sito istituzionale www.commercialisti.it.  

 
 

La CFE (Tax  Advisers  Europe), con la quale il CNDCEC aveva siglato un accordo nel 2019, ha accordato 
ai Commercialisti italiani l’estensione di un ulteriore anno (fino al 30 aprile 2022) della membership al 
Registro europeo degli esperti in fiscalità internazionale.  
Per gli interessati, le modalità e le agevolazioni proposte nell’accordo sono consultabili al seguente 
indirizzo: https://taxadviserseurope.org/registry  

Linee Guida per il rilascio del Visto di Conformità e del Visto 

di Congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei 

Commercialisti 

http://www.commercialisti.it/
https://taxadviserseurope.org/registry
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Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale 

incaricato della revisione legale dei conti 

Aggiornamento del Codice Deontologico della Professione  

Corso “Revisori enti locali 2020” in modalità e-learning 

fruibile nell’anno 2021 

 

Il CNDCEC il 14 aprile u.s., ha approvato il documento “La Relazione unitaria di controllo societario del 
collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, versione aggiornata per i bilanci chiusi al 31 
dicembre 2020.  
Il documento contiene il modello di relazione utilizzabile dal collegio sindacale per esprimere le 
risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza ed altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, C.C.,  
sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 39/2010. 
Il documento, disponibile in formato word sul sito istituzionale all’indirizzo www.commercialisti.it, 
contiene numerose novità per la redazione dei bilanci – esercizio 2020 legate alle misure di sostegno 
collegate alla fase di emergenza pandemica da Covid-19 (es. deroga principio continuità aziendale; 
sospensione degli ammortamenti; disciplina delle perdite). 
 

 
In vista dell’approvazione dei bilanci societari esercizio 2020, il CNDCEC ha reso noto con l’informativa 
57 del 18 maggio 2021, di aver rielaborato il  documento “Verbali del collegio sindacale” a seguito 
dell’entrata in vigore delle nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate 
applicabili dal 1° gennaio 2021 e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale 
adottata durante la pandemia di Covid – 19.  
Dai verbali è possibile estrapolare uno schema utile ma meramente indicativo,  da adattare ai casi 
concreti.   
Il documento è disponibile sul sito istituzionale del CN www.commercialisti.it.  
 
 

Il  Codice Deontologico della Professione è stato aggiornato  apportando una modifica all’art. 39 in 
tema di utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale (social media) da parte degli iscritti. 
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° aprile 2021 ( rif. comma 1 ter dell’art. 45). 
Il testo aggiornato del Codice Deontologico è consultabile sul sito del Consiglio Nazionale all’indirizzo 
www.commercialisti.it. 
 

 

 

  Il corso di formazione a distanza “Revisione degli Enti locali 2020” (area C7bis) realizzato nel 2020  è           
fruibile gratuitamente sulla piattaforma www.concerto.it e sarà disponibile fino al 30 novembre 2021. 
 Il corso è articolato in 12 moduli ciascuno dei quali consentirà di acquisire 1 credito formativo in 
materia C7bis.  
 

 
Il documento “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, 
conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive 
modifiche” contiene numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta attuazione della 
normativa antiriciclaggio negli studi professionali. 
 

Linee guida Antiriciclaggio 

Verbali del collegio sindacale 

http://www.commercialisti.it/
http://www.commercialisti.it/
http://www.commercialisti.it/
http://www.concerto.it/
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Linee Guida per il risanamento delle imprese agricole 

Esame di Stato – 2021 

Progetto Smart Export 

Crediti formativi professionali maturati dagli iscritti in regime 

di esonero e nel corso del primo anno di iscrizione. 

Sono state predisposte le schede per agevolare l’operatività degli adempimenti inerenti alla 
autovalutazione e valutazione del rischio ed il funzionamento di tali schede è illustrato nel corso 
gratuito di formazione sull’Antiriciclaggio accessibile sulla piattaforma Concerto. 
I documenti sono disponibili sul sito del Consiglio Nazionale all’indirizzo www.commercialisti.it 

 
 

E’ stato pubblicato sul sito del CNDCEC il documento “ Linee guida per il risanamento delle imprese 
agricole”. Tale documento approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle crisi delle imprese 
agricole e individua linee guida e modelli utili sia al consulente dell’imprenditore agricolo, sia agli OCC e 
ai gestori, qualora ricorra l’ ipotesi di accesso alla composizione della crisi tramite gli strumenti 
individuati ex legge n. 3/2012. 
Il testo è  disponibile sul sito del Consiglio Nazionale all’indirizzo www.commercialisti.it, nella sezione 
Documenti ,Studi e ricerca – area Funzioni Giudiziarie. 
 

 

Sul sito del Ministero dell’Università è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità di 
svolgimento dell’Esame di Stato 2021. 
Come per l’anno 2020, per  l’esame è prevista un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.  
E’ stata altresì  confermata la possibilità di svolgimento del tirocinio secondo modalità a distanza. 

 

 

Con il progetto Smart Export  è stato avviato, in collaborazione con l’Agenzia ICE e la Conferenza dei 
Rettori delle Università (CRUI) un percorso di alta formazione denominato “L’accademia digitale per 
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese” rivolto anche ai Commercialisti.  
Il CNDCEC ha programmato sei percorsi formativi ai quali i Commercialisti possono aderire e 
partecipare secondo le modalità  indicate sul sito istituzionale  www.commercialisti.it. 
 

 
 

Il Consiglio Nazionale ha deliberato nella seduta dell’11 febbraio 2021 che possono essere 
computati,  ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale  (applicabile al triennio 2017-
2019), i crediti formativi conseguiti dall’iscritto durante il periodo di esenzione dall’obbligo 
formativo e quelli conseguiti durante il primo anno di iscrizione nell’albo . 

 
 

 
Il Presidente f.fdella CTP di Cosenza dott. Guglielmo Labonia, con decreto  n. 50/RP del 26/04/2021, ha 
disposto la prosecuzione delle udienze cartolari dal 01/05/2021 e fino alla cessazione dello stato di 
emergenza Covid- 19.  
Il testo del decreto è pubblicato  sul sito situazionale del nostro ordine : www.odcecpaola.it . 
 
 

Decreto del Presidente f.f. della CTP  

di Cosenza 

http://www.commercialisti.it/
http://www.commercialisti.it/
http://www.commercialisti.it/
http://www.odcecpaola.it/
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Contributo di iscrizione Albo ed Elenco speciale anno 2021 

 
La Cancelleria del Tribunale di Paola, su disposizione del G.D . Matteo Torretta, ha trasmesso  all’ Ordine 
la proposta ricevuta della MamaCap S.r.l., società autorizzata ai sensi dell’art. 115 TULPS, riguardante lo 
smobilizzo   dei crediti  commerciali, erariali e crediti verso altre procedure concorsuali.  
Tale società si è proposta quale cessionaria dei suddetti crediti con formula pro-soluto al fine di 
velocizzare la chiusura delle procedure concorsuali e massimizzare la valorizzazione dell’attivo a favore 
dei creditori.  
 Gli interessati potranno richiedere il  testo della comunicazione e la broschure di Mamacap Srl  alla 
segreteria del nostro ordine.  
 

 
Il C.N. in collaborazione  con Infocamere  e Fondazione Nazionale Commercialisti ha organizzato un ciclo 
di 4 webinar -dal 11.06.2021 al 02.07.2021-per approfondire le modalità operative per usufruire delle 
detrazioni per gli interventi edilizi e superbonus al 110 %.  
Programma e  link di accesso in allegato.  
 
 

Nel rammentarvi  che il termine per il versamento del contributo di iscrizione all’Albo per l’anno 2021  
(€ 400,00 ridotto a  € 300,00 per gli under 36 al 31/12/2020)  e del contributo di iscrizione all’Elenco 
speciale (€ 280,00) è scaduto lo scorso 31 gennaio.   
Invitiamo, pertanto,  chi ad oggi non avesse ancora provveduto, a versare il contributo dovuto secondo 
le seguenti modalità: 

 direttamente presso la segreteria dell’Ordine mediante assegno;  

 mediante bonifico o bollettino postale sul  conto corrente n. 87339727, intestato a 

“Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola”, Codice IBAN      IT35 

Q076 0116 2000 0008 7339 727. 

 

Buon lavoro a tutti e a presto rivederci. 
 

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 
Giuseppina Greco Giorgio Sganga 

  

Ciclo di Webinar “Detrazioni per gli interventi 

edilizi e superbonus al 110% 

MamaCap S.r.l. – servizi di cessione  

“pro-soluto” di crediti da procedure concorsuali. 


