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Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti - Segretario

COMUNICAZIONE ORDINE
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Il Bilancio Consuntivo 2020 è stato approvato dall’assemblea Generale degli iscritti che si è svolta il 28
aprile 2021, con i seguenti risultati pervenuti dalla piattaforma Concerto:
Partecipanti: 862
Approvo: 799
Non approvo: 0
Mi astengo: 10
Non votanti: 53
Consulta la documentazione: Bilancio 2020

ELEZIONI ODCEC – SENTENZA DEL TAR
Pubblicata la sentenza n. 4706 del TAR del Lazio, relativa al ricorso proposto da una commercialista di
Pescara per l'annullamento del Regolamento elettorale per l'elezione dei Consigli e dei Collegi dei revisori
degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2024, che non avrebbe garantito le pari opportunità di genere.
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso ed ha affermato che deve essere adottato un nuovo
Regolamento elettorale che garantisca pari opportunità di genere.
Leggi la sentenza

POLIZZA RC PROFESSIONALE
L’Ordine ha ricevuto la comunicazione da parte di R.T.I Celeritas Insurance Brokers S.r.l. – Mediass
S.p.A., con la quale confermano che le attuali condizioni con la Compagnia AIG restano operanti e valide.
Leggi la comunicazione

CNDCEC
DOCUMENTO “LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI
CONFORMITA’ E DEL VISTO DI CONGRUITA’ SULL’INFORMATIVA
FINANZIARIA AZIENDALE DA PARTE DEI COMMERCIALISTI
Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato le “Linee guida per il
rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da
parte dei Commercialisti” per disciplinare il processo operativo per il rilascio di un visto di conformità
per l’informativa finanziaria storica e corrente (backward-looking information) e di un visto di congruità
per quella prospettica (forward-looking information). Il fine è quello di assicurare un’informativa aziendale
affidabile, significativa, completa e tempestiva da parte di professionisti neutrali e indipendenti, che
costituisca un’imprescindibile premessa all’assunzione di decisioni che coinvolgano interessi economici e
valutazione di rischi.
Leggi l’informativa
Scarica il documento

DOCUMENTAZIONE
FNC
Pubblicate le seguenti informative:
- Commercialista del lavoro
- Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 8/2021
- Finanza Aziendale
- Valutazione e Controlli
***
La presente Informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a
variazioni o a errori di trascrizione.
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