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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PAOLA 

 
Paola ,  0 7  agosto 2021 

Prot. N. 1 3 0 / 2021 
 

Trasmissione a mezzo: 
e-mail 

 

CIRCOLARE N. 5 / 2021 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

Carissimi colleghi, 
prima della meritata pausa estiva, desideriamo informarvi che, salvo “ripensamenti” dell’ultima ora,  
come anticipato nella precedente  Circolare n. 4/2021 del 10 giugno u.s., le date per lo svolgimento 
delle elezioni sono state fissate per i giorni 11 e 12 ottobre 2021. I Regolamenti elettorali approvati 
dal Ministero hanno previsto la possibilità per ogni singolo Ordine, di scegliere la modalità di voto in 
“presenza” o modalità di voto “da remoto”. Il Consiglio Direttivo, con delibera del 19 luglio u.s., ha 
scelto di adottare la modalità di voto “in presenza”, essendo il nostro un Ordine di piccole dimensioni 
il che facilita l’organizzazione delle operazioni di voto nel rispetto delle normative anti Covid-19. 
Comunque, dato che il CNDCEC, con l’informativa n. 82/2021, visto l’aggravarsi della situazione 
epidemiologica, ha dato la possibilità di modificare tale  scelta entro il 23 settembre 2021,  sarà nostra 
cura tenervi informati su questa eventualità e su quant’altro dovesse interessare la questione 
“elezioni”.  
 

Nel frattempo,  poiché la nostra attività professionale non ha subito e né  subirà rallentamenti e/o 
sospensioni, in appresso, si riassumono  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 e-mail. 

 
 
 
 

 

Il CNDCEC, con informativa n.81/2021 ha comunicato che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, 
con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR, considerando le difficoltà del periodo emergenziale,  ha 
deliberato di non procedere all’adozione del questionario annesso alle linee guida EE.LL. sul bilancio di 
previsione 2021-2023 considerate le difficoltà del periodo emergenziale. 
La Corte dei Conti, in relazione alle attività di revisione economica-finanziaria negli enti locali, 
comunque ha precisato che:  
- Il revisore è tenuto a trasmettere alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei 

Conti,  la relazione  sul Bilancio di Previsione di cui all’art. 1, co. 166, legge 23 dicembre 2005, n. 
266 e l’annessa documentazione (parere sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e 
relativi allegati); 

Organo di revisione economica-finanziaria negli enti locali – 

trasmissione relazione al bilancio di previsione e annessa 

documentazione alla Corte dei Conti 
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- Il revisore dovrà trasmettere tale relazione attraverso l’applicativo ConTe: DOCUMENTI->Invio da 
EETT attraverso il caricamento della documentazione sul Portale da parte del Presidente del 
Collegio dei Revisori o del Revisore Unico secondo i termini definiti da ogni sezione regionale.  

 
Il testo integrale dell’informativa è consultabile sul sito del Consiglio Nazionale all’indirizzo 
www.commercialisti.it 

 

 

Il CNDCEC ha reso fruibile il documento “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate” che 
raccoglie 55 esempi di verbali predisposti per coadiuvare i sindaci nello svolgimento della propria 
attività di vigilanza.  
Il documento contiene inoltre utili schemi per la redazione della relazione dei sindaci ai sensi dell’art. 
2429,secondo comma c.c.. 
Il documento, di cui all’Informativa n.  80/2021, è di facile consultazione ed è disponibile sul sito del 
Consiglio Nazionale all’indirizzo www.commercialisti.it 
 

 

 
Il CNDCEC ha deliberato le modifiche al “Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle 
Scuole di alta formazione” che prevedono la possibilità di istituire nuove SAF su richiesta degli Ordini 
interessati. 
Il testo del regolamento, di cui all’Informativa n. 70/2021 è consultabile sul sito del Consiglio Nazionale 
all’indirizzo www.commercialisti.it 

 

 

La Legge 30/12/2020 n. 178, all’art. 1 commi20-22 bis e successive modifiche, ha disposto per l’anno 
2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai lavoratori 
autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS e alle casse previdenziali 
professionali autonome.  
Le condizioni richieste per l’accesso e l’esonero sono meglio specificate e sintetizzate nell’informativa 
n. 73/2021 del CNDCEC già precedentemente circolarizzata e consultabile sul sito 
www.commercialisti.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento “Verbali del Collegio sindacale di società non 

quotate” 

Approvazione modifiche al “Regolamento per la costituzione e 

il funzionamento delle Scuole di alta formazione” 

Esonero contributivo parziale per il 2021, gestioni speciali 

autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. 

Differimento del pagamento della rata con scadenza 17/05/2021 

al 20/08/2021. 
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Il CNDCEC ha predisposto il modello per la segnalazione di presunto esercizio abusivo della professione, 
dandone comunicazione con l’Informativa n. 68/2021.  
Tale modello è  pubblicato sul sito istituzionale del nostro ordine ed ha come fine promuovere  
e favorire l’attività di vigilanza dei Consigli degli Ordini per il legale esercizio dell’attività professionale. 

 

 
Buon lavoro a tutti.  
A presto rivederci. 

 

 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 
Giuseppina Greco Giorgio Sganga 

  

Modello denuncia esercizio abusivo della professione 
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