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NEWS DALL'ORDINE 
 
Prot. Corr./186/104 

Informativa n.  6 del 19 gennaio 2017 

a cura di 

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario 
NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
Chiusura degli uffici in occasione della festività del Santo Patrono di Caserta, 20 gennaio 
Si comunica che, in occasione della festività del Santo Patrono di Caserta, gli uffici di segreteria, domani 20 
gennaio, resteranno chiusi. 

Commercialisti, linea dura per la mancata formazione 
Da quest’anno la mancata formazione costerà cara ai commercialisti. - È infatti entrato in vigore il Codice 
delle sanzioni disciplinari che adotta contro i refrattari dei crediti, il pugno di ferro. Se fino ad oggi sulla 
formazione ci si è mossi in ordine sparso e senza vivere l’aggiornamento professionale come un vero e 
proprio “obbligo”, oggi le cose cambiano. Per chi nel triennio - che parte dal 1° gennaio 2017 - non ha i 90 
crediti che è tenuto a conseguire è prevista la sospensione dall’esercizio professionale fino a tre mesi; con 
meno di 30 crediti nel triennio la sospensione può arrivare a due mesi; tra 30 e 60 crediti si può essere 
sospesi per massimo un mese, con almeno 60 crediti è prevista la censura. Le sanzioni raddoppiano se il 
comportamento viene reiterato nel triennio successivo. Va detto che le misure sanzionatorie ricalcano quelle 
previste dalle precedenti «Linee guida ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di 
inadempimento dell’obbligo formativo». Ma prima si trattava, appunto, di linee guida “derogabili”, ora la 
derogabilità non è più ammessa. A portare avanti in questi anni la stesura del Codice delle sanzioni è stato 
Giorgio Luchetta, consigliere nazionale delegato alla materia, rieletto ieri tra i consiglieri della lista di 
Massimo Miani. «Il Codice delle sanzioni - spiega Luchetta - nasce per armonizzare su tutto il territorio la 
disciplina sanzionatoria; e abbiamo deciso di essere giusti, ma severi - aggiunge - perché la categoria vuole 
essere di esempio alla società civile». Il Codice è composto da 29 articoli e diviso in due titoli: il primo 
titolo, sulle «Disposizioni disciplinari» è costituito da 10 articoli ed è dedicato alla struttura delle sanzioni 
mentre il secondo titolo, di 19 articoli, individua i minimi e i massimi delle sanzioni che i consigli di 
disciplina territoriali saranno tenuti ad applicare – secondo la logica di “armonizzazione” che sta alla base 
del Codice – in relazione ai singoli illeciti disciplinari. Le sanzioni disciplinari sono tre: la censura; la 
sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni; la radiazione 
dall’Albo. In presenza si violazioni particolarmente lievi si prevede il «richiamo verbalizzato» , che non è 
ancora una sanzione, ma ha valore di aggravante nel caso il comportamento venga ripetuto. «Tramite le 
sanzioni - spiega Luchetta - dobbiamo garantire ai nostri colleghi l’equità della giustizia domestica e 
dobbiamo essere capaci di applicarla con competenza e senza disparità di trattamento». Il nuovo Codice 
dovrà essere applicato dai Consigli di disciplina; per chi ne fa parte è prevista una preparazione ad hoc. 
«Inizialmente la formazione doveva partire a dicembre - ricorda Luchetta - ma il   periodo elettorale (a 
novembre sono stati rinnovati gli Ordini e ieri c’è stato il voto per il nuovo Consiglio nazionale, ndr) ha 
ritardato i tempi. Appena il nuovo Consiglio sarà operativo si potrà avviare la formazione e-learning, che 
riconoscerà dei crediti formativi, dove i docenti saranno avvocati, giudici e anche psicologi». Una 
formazione che servirà non solo a svolgere al meglio il proprio lavoro ma anche a tutela del proprio operato. 
La mancata o non corretta applicazione del Codice delle sanzioni da parte dei membri della Commissione di 
disciplina, infatti, sarà a sua volta giudicata. I comportamenti sanzionati riguardano la violazione dei doveri 
di formazione, di integrità, di obiettività, di competenza. Punita anche la mancanza dell’assicurazione, o la 
tenuta di comportamenti scorretti verso i clienti, i colleghi, gli enti istituzionali di categoria, i dipendenti, i 



collaboratori e i tirocinanti. In nessun caso viene prevista come prima sanzione la radiazione dall’Albo, che 
sarà comminata in presenza di aggravanti, come la continuità o la pluralità dei comportamenti scorretti. 
 
CNPADC: Bandi di concorso 
Si informa che il Consiglio di Amministrazione della CNPADC, nella riunione del 13/12/2016, ha 
approvato i seguenti Bandi di concorso: 

1. Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di Dottori Commercialisti che 
abbiano frequentato corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari nell'anno 
accademico 2014/2015; 

2. Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti 
di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 
2016; 

3. Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori Commercialisti 
per l’anno scolastico ed accademico - 2014/2015. 

Le relative domande, da presentarsi mediante la modulistica disponibile al seguente link 
http://www.cnpadc.it/?q=dottori_commercialisti/modulistica (sezione “Assistenza”), vanno presentate 
unitamente alla documentazione prevista in ciascun Bando, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 
termine del 15/03/2017. Le domande presentate in data antecedente il 13/12/2016 sono considerate 
inammissibili 

CNPR: Polizza sanitaria UniSalute 2017 
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali segnala che anche 
per l'anno 2017 è attiva la polizza base di assistenza sanitaria UniSalute, che la Cassa offre a titolo gratuito 
agli iscritti non titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e supplementare (sono esclusi 
dall'assicurazione gli iscritti che al 1° gennaio 2017 hanno già compiuto l'80° anno di età). Gli iscritti che 
beneficiano di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e supplementare e i tirocinanti preiscritti 
alla CNPR possono aderire, con premio completamente a loro carico entro il 28 febbraio 2017. 

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di gennaio 2017 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di gennaio 2017. 
Scarica lo scadenziario 
 
Calendario delle prossime attività formative  

 
Data Titolo evento Sede Crediti  

    

24 gennaio 2017 Novità fiscali 2017 Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 5 

26 gennaio 2017 

Normativa antiriciclaggio, 
contrasto al finanziamento  

del terrorismo, 
il manuale delle procedure 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 3 

2 febbraio 2017 Telefisco 2017 Sala convegni 
CCIAA di Caserta 8 



3 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta  

4 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta  

6 febbraio 2017 Il Processo Tributario 
Telematico 

Sala Convegni ODCEC 
Caserta 

 
Sala Convegni Hotel Royal 

Continental  
Napoli 

3 

7 febbraio 2017 Legge di bilancio 2017 Sala Convegni Plaza Hotel 
Caserta 3 

10 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta  

11 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta  

14 febbraio 2017 

Normativa antiriciclaggio, 
contrasto al finanziamento  

del terrorismo, 
il manuale delle procedure 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 3 

17 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta  

18 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta  

24 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta  

25 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta  



28 febbraio 2017 

Normativa antiriciclaggio, 
contrasto al finanziamento  

del terrorismo, 
il manuale delle procedure 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 3 

 

Master di II livello - La Fiscalità immobiliare 
La FNC, in virtù del protocollo d'intesa con il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, 
Uniroma La Sapienza, ha collaborato alla ideazione di un master di II livello per il 2017, realizzando un 
percorso formativo di alto profilo così da fornire ai partecipanti gli strumenti per meglio comprendere ed 
affrontare tutti i temi legati alla fiscalità degli immobili. Per gli iscritti agli Ordini territoriali dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili la quota di iscrizione è ridotta del 50%. 
Per saperne di più 
 
 
NEWS DAGLI ENTI LOCALI 

Chiarimenti su applicazione dell'art. 34, c. 6, lett. b), della L. n. 196/2009 relativo 
all'assunzione degli impegni di spesa oltre la chiusura dell'esercizio finanziario. Anticipo del 
termine di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, c. 6, DL 244/2016” 
La Ragioneria Generale dello Stato ha emesso la circolare n.1 del 16/01/2017 avente ad oggetto “Chiarimenti 
su applicazione dell'art. 34, c. 6, lett. b), della L. n. 196/2009 relativo all'assunzione degli impegni di spesa 
oltre la chiusura dell'esercizio finanziario. Anticipo del termine di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, c. 6, 
DL 244/2016” 
Leggi la circolare n. 1 

Indicazioni per la predisposizione di variazione di bilancio – Circolare RGS 
La Ragioneria Generale dello Stato ha emesso la circolare n.2 del 16/01/2017 avente ad oggetto “Indicazioni 
per la predisposizione dei provvedimenti di variazione di bilancio a seguito dell’introduzione delle azioni 
quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato (articolo 25-bis della L. 31 
dicembre 2009, n. 196″. A partire dal 1° gennaio 2017 tutti i provvedimenti di variazione di bilancio (Decreti 
del Ministro dell’economia e delle finanze, Decreti del Ministro competente, Decreti direttoriali e 
interdirettoriali), dovranno indicare: la missione, il programma di spesa, l’azione e i capitoli e, ove 
necessario, i piani gestionali interessati dalle modifiche contabili. 
Leggi la Circolare n. 2 

Assunzioni flessibili: le ultime indicazioni 
Gli Enti locali che non hanno sostenuto spesa per le assunzioni flessibili né nel 2009 né nel triennio 
2007/2009 possono fissare un tetto di spesa per il ricorso a questi istituti sulla base delle proprie esigenze di 
funzionamento essenziali. Nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili entrano gli oneri sostenuti dall’ente 
per le integrazioni salariali ai lavoratori socialmente utili e quelli per il ricorso al comma 557 della legge n. 
311/2014 per la parte in cui si determinano costi aggiuntivi per il complesso delle PA. Non entrano in tale 
tetto invece gli oneri per le convenzioni ed i comandi, in quanto effettuati nell’ambito del normale orario di 
lavoro, né quelli per i dirigenti e responsabili assunti ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000 per la 
copertura di posti vacanti in dotazione organica, cioè ai sensi del comma 1.Sono queste le indicazioni dettate 
dalla sezione autonomie della Corte dei Conti o dal legislatore in materia di assunzioni flessibili. In tal modo, 
si è determinato un quadro di riferimento interpretativo che possiamo considerare sufficientemente chiaro ed 
equilibrato tra le opposte esigenze di contenere la spesa del personale evitando nel contempo forme di 
aggiramento dei vincoli dettati dal legislatore alle assunzioni a tempo indeterminato e per evitare la 
formazione di nuovo lavoro precario nelle PA e quelle di garantire margini di flessibilità che consentano 
risposte rapide ed efficaci ad esigenze di carattere straordinario o limitato nel tempo. Comunque, abbiamo un 
quadro di riferimento che possiamo definire come sufficientemente chiaro. 
Per saperne di più 



Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance. 
Con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 è stato istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica 
l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (articolo 
6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105). L’iscrizione 
nell’Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina 
degli Organismi indipendenti di valutazione, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a 
ordinamento autonomo. 
Per saperne di più 
 
NEWS DALLA REVISIONE LEGALE 

Revisori legali: formazione continua ex art. 5 d.lgs. n. 39 del 2010 
In data 11 gennaio 2017 è stato pubblicato, sul portale del MEF - www.revisionelegale.mef.gov.it - il 
comunicato inerente l'istituzione, presso il MEF, di un Comitato didattico-scientifico per la formazione dei 
Revisori Legali, ex art. 5 del D.Lgs. 39/2010. Per un migliore approfondimento ne alleghiamo copia, 
unitamente ad estratti del quotidiano Eutekne.Info del 3 e del 12 gennaio 2017. Non appena verrà siglata la 
convenzione tra il MEF ed il CNDCEC, circa l'equipollenza tra la formazione professionale e quella del 
Revisore Legale - attinente tematiche definite - provvederemo a darVene informativa nonchè a definire 
relativa offerta formativa gratuita. 
Scarica gli allegati 
 
IN PRIMO PIANO 

Più tempo per redigere il bilancio 2016- Particolari esigenze connesse a struttura ed oggetto 
della società (comunicato stampa CNDCEC 16.1.2017) 
Con il comunicato stampa 16.1.2017, il CNDCEC ha affermato che l'applicazione delle disposizioni 
introdotte dal DLgs. 139/2015 e dei nuovi principi contabili nazionali può determinare il ricorso all'art. 2364 
co. 2 c.c., per le spa, e all'art. 2478-bis co. 1 c.c., per le srl, ai fini dell'approvazione del bilancio 2016 da 
parte dell'assemblea dei soci entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in 
presenza di espressa previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società. Le 
situazioni andranno verificate caso per caso e, qualora le modifiche ai criteri di valutazione (es. costo 
ammortizzato, derivati, ecc.) e al bilancio (es. schemi e obbligatorietà del Rendiconto finanziario, ecc.) siano 
diffuse e significative, non è "improprio" il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine 
di permettere una corretta redazione dello stesso bilancio. 
Per saperne di più 

Garante per la protezione dei dati personali 
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre u.s. (S.O.) le seguenti autorizzazioni al trattamento 
dei dati di interesse della professione:  
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti; 
Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di 
soggetti pubblici.  

Pubblicato il n. 94 di gennaio di PR÷SS 
Pubblicato il n. 94 di gennaio di PR÷SS, Professione economica e sistema sociale, testata ufficiale del 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In questo numero: Family business, 
benefit corporation, rottamazione dei ruoli, Voluntary discolure. 
Per saperne di più 
Novità dalla Fondazione nazionale commercialisti 
La Fondazione nazionale dei commercialisti ha recentemente pubblicato alcuni documenti di interesse: 

 La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e 
contabili 
Leggi il documento 

 Esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente. Primi spunti per una riflessione 



Leggi il documento 
 Il quid pluris della pratica collaborativa e la funzione sociale del professionista collaborativo 

Leggi il documento 
 Il nuovo Testo Unico sulle società partecipate: obblighi di modifiche statutarie e nuovi aspetti 

operativi 
Leggi il documento 

 La trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche in società di capitali, tra 
normativa previgente e nuova disciplina 
Leggi il documento 

 Osservatorio Economico - Dicembre 2016 
Leggi il documento 

 La nuova mappa delle scadenze per il 2017 
Leggi il documento 

 
Revisori Enti Locali: elenchi professionisti estratti nella Regione Campania  

Prefettura di Caserta 
Si pubblicano gli elenchi dei professionisti estratti negli ultimi sorteggi effettuati presso la Prefettura di 
Caserta per l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della Provincia. 
Visualizza gli elenchi estratti nelle sedute precedenti 

Prefettura di Avellino 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Avellino gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Avellino.  
Consulta l’elenco  

Prefettura di Benevento 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Benevento gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Benevento.  
Consulta l’elenco  

Prefettura di Napoli 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Napoli gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Napoli.  
Consulta l’elenco  

Prefettura di Salerno 
Si avvisa che sono stati pubblicati dalla Prefettura di Salerno gli elenchi dei professionisti estratti per 
l’esercizio della funzione di revisore nei Comuni di competenza della provincia di Salerno. 
Consulta l’elenco  
 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: le ultime procedure fallimentari pubblicate  
Si riporta l’elenco delle ultime procedure concorsuali pubblicate sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere. L’elenco è relativo alle procedure dichiarate nel mese di gennaio. 
    

Procedura Num/Anno Data Dich. Curatore/Commissario Giudice/Delegato 

M. Z. Costruzioni Srl 2/2017 16.01.2016 Sannino Annarita Sabatino Maria  
Ausilia 

Tecnoitalia Sas 1/2017 16.01.2016 Maisto Floriana Cacace Edmondo 
                            
Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati 



Gli ultimi provvedimenti 

▪ Provvedimento del 18/01/2017 
Accertato il cambio valute del mese di dicembre 2016  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 18/01/2017 
Accertamento di irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Gioia del Colle  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 16/01/2017 
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2017 concernenti l’anno 2016, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2017 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 16/01/2017 
Approvazione della Certificazione Unica “CU 2017”, relativa all’anno 2016, unitamente alle 
istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT 
con le relative istruzioni 
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 16/01/2017 
Approvazione del modello 770/2017, relativo all’anno di imposta 2016, con le istruzioni per la 
compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 16/01/2017 
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il 
professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della 
bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2017 da parte dei soggetti che 
si avvalgono dell’assistenza fiscale  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 16/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta 
amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni  
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 

▪ Risoluzione n. 4 del 17/01/17  
Interpello Nuovi Investimenti: configurabilità di un hub logistico quale stabile organizzazione e 
trattamento ai fini IVA delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti immagazzinati in depositi 
IVA  
Consulta il documento 
 
INPS: ultimi documenti pubblicati 
Si rende noto che sul sito dell’INPS sono stati pubblicati i seguenti documenti: 
 
Ultime circolari  
▪ Circolare n. 9 del 19-01-2017  
Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 14 
settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale.Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
▪ Circolare n. 8 del 17-01-2017  



Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017  
Consulta il documento  
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  
 
Ultimi messaggi 
▪ Messaggio n. 209 del 17-01-2017  
 Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. 
Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili.  
Consulta il documento 

▪ Messaggio n. 193 del 17-01-2017  
Domande di verifica del diritto a pensione ai sensi dell'art.1 commi da 214 a 218 della Legge 
232/2016 (ottava salvaguardia)  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1  
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Si ricorda che è pienamente operativa la sezione “Formazione” presente sul sito dell’Ordine.  
In essa, oltre a poter prendere visione del calendario degli eventi accreditati, è possibile anche verificare i 
crediti maturati partecipando agli eventi organizzati dal nostro Ordine o predisporre le autocertificazioni 
previste dal   regolamento per la FPC.  
Per informazioni utili ai fini del corretto espletamento dell’obbligo formativo, consulta l’apposita sezione 
sul sito web istituzionale. 
 
Offerte e richieste di collaborazione 
Si rende noto che all’interno del sito web istituzionale, nella sezione “Richieste / Offerte di Praticantato” 
vengono pubblicate, con una cadenza almeno settimanale, le richieste e/o le offerte di disponibilità di laureati 
triennali o specialistici allo svolgimento della pratica professionale. Di seguito le più recenti:  
 
▪ 26.05.2016 - Laureata in Economia e Commercio, cerca studio in zona Caserta per ampliare la 

propria esperienza professionale, acquisita nel periodo di tirocinio compiuto. Contatto: 
ritasor2002@yahoo.it 

▪ 26.05.2016 - Laureata in Economia e Professioni presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli cerca studio commercialista nel comune di Maddaloni e limitrofi per poter svolgere la 
pratica professionale in esperto contabile. Info 3335901682 

▪ 26.05.2016 - Neolaureata in economia e management presso la Sun di Capua con votazione 
108/110 e iscritta a GARANZIA GIOVANI, cerca studio commercialista nei pressi di Capua,Santa 
Maria Capua Vetere e Caserta per poter svolgere il tirocinio. Resto a disposizione per un eventuale 
colloquio. Contatti al:3898365669. Grazie per l'attenzione, Rossella 

▪ 26.05.2016 - Laureata in Economia aziendale e laureanda magistrale in Economia e management, 
già con esperienza di tirocinio esperto contabile e revisore legale dei conti, si rende disponibile per 
il tirocinio dottore commercialista. Massima serietà , determinazione e entusiasmo nell apprendere 
al meglio la professione. I miei contatti : cell 3394775586 e mail angel.migliaccio@gmail.com. 

▪ 26.05.2016 - Laureata in Economia e Managment presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli cerca studio commercialista nei pressi di Santa Maria Capua Vetere e comuni limitrofi. cell 
3488993207 email valentina.zaccariell@libero.it 

▪ 26.05.2016 - Giovane neolaureato in Economia e Management, profilo Dottori Commercialisti, 
cerca studio in Caserta e Provincia presso il quale svolgere attività di Praticantato funzionale alla 
acquisizione delle competenze ex art.1 c.3 D.lgs. 139/2005. Contatto 392-1114698. 

▪ 26.05.2016 - Dottoressa commercialista abilitata, iscritta all'albo e con pluriennale esperienza in 
fiscale e contabilità offre la propria collaborazione sia full time che part time( zona Caserta e paesi 
limitrofi email: sdichiaro@libero.it cell. 3927742140 

▪ 26 .05.2016 - Commercialista iscritto all'albo cerca studio per collaborazione professionale. Per 
contatti 331/2980768 

 



Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


