
     
 

 
 
 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

Cosenza, 20 gennaio 2021 
 
 

Gentile Collega,  
la presente per comunicarTi le informazioni di seguito riportate. 

 
 

ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE MANDATO 2021/2024 - SOSPENSIONE PROCEDURA 
 

Il TAR del Lazio ha fissato l'udienza di merito in ordine al ricorso pendente ed in seguito alla pronuncia 
del Consiglio di Stato n. 9208/2020 per il prossimo 14 aprile. Ti segnalo che sul sito del Consiglio Nazionale 
è possibile prendere visione dell'intervento del Presidente Miani all'Assemblea dei Presidenti 
straordinaria convocata sul punto e svoltasi il giorno 11 gennaio scorso.   

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

E' stata prorogata la formazione per i revisori legali per il biennio 2020 - 2021 prevedendo che i 20 
crediti formativi per ciascun anno (di cui almeno 10 in materie caratterizzanti) potranno essere maturati 
entro il 31 dicembre 2022. 

I crediti formativi ordinari per l'intero anno 2021 potranno essere acquisiti sia con formazione e-
learning disponibile su piattaforme autorizzate dal CN che partecipando ai webinar di formazione offerti 
dall'Ordine, dalle SAF e dai Soggetti autorizzati. 

Si rammenta che per l'anno 2020 non sussiste l’obbligo di acquisizione di un numero minimo di crediti 
formativi (pari a n.20 per la generalità degli iscritti e a n. 7 per gli over 65).  

 
ISTITUZIONE ELENCO SPECIALE DEGLI AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 

E' stata approvata l'istituzione di speciali elenchi di Consulenti tecnici e Commissari ad Acta per le 
esigenze delle Commissioni Tributarie, di cui potranno far parte solo coloro i quali risultano già iscritti  
quali CTU presso gli Albi tenuti nei Tribunali e nelle Corti di Appello. Chi è interessato dovrà far per venire 
presso la Segreteria dell'Ordine - che provvederà alle scadenze e con le modalità fissate alla successiva 
trasmissione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - entro il 31 gennaio p.v. apposita 
domanda sottoscritta con firma digitale che in fac simile si allega e che è disponibile, in file compilabile 
salvabile in pdf, all'indirizzo https://www.giustizia-tributaria.it/documentazione. 

In relazione alla previsione del requisito contenuto nella domanda di non esercitare attività 
difensiva dinanzi ad organi della Giustizia Tributaria si allega la nota trasmessa dal Presidente Miani 
rispetto alla quale invieremo tempestivamente comunicazione in caso di accoglimento delle doglianze 
ivi contenute. 

L'elenco verrà periodicamente aggiornato in base alle nuove domande che dovessero pervenire 
all'Ordine successivamente alla suindicata data da Colleghi in possesso dei requisiti. 

 

Con i migliori saluti. 
 
Il Consigliere Segretario          Il Presidente 

        (Pierluigi Pisani)*       (Andrea Manna)* 

 
 

 

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 

https://www.giustizia-tributaria.it/documentazione

