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Informativa n. 8  del 27 gennaio 2017 

a cura di 

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario 
NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
Astensione collettiva dei Commercialisti dallo svolgimento delle attività 
Confermata dalle sigle sindacali di Categoria l’astensione dei Commercialisti dallo svolgimento delle 
attività professionali dalle ore 24 del 26 febbraio 2017 alle ore 24 del 6 marzo 2017. Durante il periodo di 
astensione dovranno essere garantite le prestazioni indispensabili di cui all’art. 5 del “Codice di 
autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli 
Esperti Contabili”. 
Leggi il comunicato stampa  
Consulta il Codice di autoregolamentazione 
Percorsi formativi per liberi professionisti 
Pubblicati sul Bollettino regionale n.8 del 23/01/2017, gli avvisi destinati ai professionisti dopo la decisione 
della Giunta di martedì scorso che ha stanziato 17 milioni di euro destinati alle libere professioni e piccole e 
medie imprese. La delibera utilizza fondi di rientro FESR ed ha come riferimento normativo 
la legge firmata dal Consigliere Antonio Marciano, approvata dal Consiglio Regionale nel 2012 e mai 
attuata nella passata legislatura. In pratica con l'atto firmato dal Presidente De Luca e dagli assessori 
Palmeri, Marciani e Lepore, si concedono agevolazioni alle libere professioni, dando priorità a giovani di 
età non superiore a 35 anni, finalizzate allo sviluppo delle attività professionali con l’implementazione delle 
più moderne tecnologie. Viene finanziata inoltre per un totale di 7 milioni la creazione di partenariati tra 
ordini professionali, università, e altre organizzazioni di insegnamento professionale per la realizzazione di 
un’offerta formativa orientata alle professioni per gli studenti universitari; la partecipazione dei liberi 
professionisti a percorsi formativi individuali attraverso percorsi di formazione per liberi professionisti e 
lavoratori autonomi volti al miglioramento delle competenze professionali; tirocini formativi per liberi 
professionisti. 
Ecco gli avvisi destinati ai professionisti in pubblicazione sul BURC: 
 

1. Concessione di agevolazioni per lo svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, per 
l’accesso alle professioni ordinistiche. Il target di riferimento è costituito da persone non occupate 
fino ai 35 anni,che, coerentemente con il percorso di studio conseguito, devono o scelgono di 
realizzare  un periodo di apprendimento professionale prima di avviare un’attività in proprio. La 
durata massima del tirocinio rimborsabile è di sei mesi e viene concesso un contributo mensile di 
500 euro.L’avviso prevede una procedura di presentazione delle domande a sportello per un 
investimento totale di 4 milioni di euro.  Decreto Dirigenziale n.16/2017   

2. Sostegno a percorsi formativi per liberi professionisti e lavoratori autonomi per 1,5 milioni di 
euro : sono concesse agevolazioni, senza limite di età, per la partecipazione a percorsi formativi al 
fine di rafforzare ed aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità 
individuali dei professionisti e dei lavoratori autonomi.  Rientrano in questa misura anche i liberi 
professionisti in possesso di partita IVA, non iscritti ad albi e ordini professionali. Il contributo 
viene concesso a copertura del 75% del costo del percorso formativo per un massimo di 5000 euro. 
Decreto Dirigenziale n.7/2017  



3. Finanziamento di percorsi formativi curriculari per 1,5 milioni di euro:  possono essere 
presentati dalle università progetti volti ad avvicinare i giovani alle professioni tramite esperienze 
formative in partenariato con ordini professionali e collegi ed  associazioni. I professionisti, gli 
studi professionali le imprese o altri soggetti privati saranno soggetti ospitanti delle attività. Ogni 
progetto prevede il coinvolgimento di almeno 30 studenti. Decreto Dirigenziale n.8/2017 

4. Contributi a sostegno delle spese di investimento in impianti e beni intangibili per 10 milioni 
di euro: l’avviso prevede il finanziamento di programmi di investimento finalizzati all’avvio e allo 
sviluppo di attività professionali attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e l’innovazione 
tecnologica e prevede tra le spese ammissibili: spese per investimenti materiali  (esempio: acquisti 
macchinari, attrezzature a tecnologia avanzata, ecc.); spese per investimenti immateriali (esempio: 
acquisto brevetti, licenze, software, certificazioni, ecc.). Decreto dirigenziale n2/2017 

  
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  

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 

OLTRE LA BREXIT  

Il prossimo 10 febbraio alle ore 15:00, presso la sala consiliare della Camera di Commercio di 
Caserta in via Roma n.75, si terrà il convegno dal titolo:  “Implicazioni giuridiche, economiche e 
politiche dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea”   
 
La partecipazione al convegno non prevede l’attribuzione di crediti formativi professionali per gli 
iscritti all’ODCEC 
 
NEWS DAGLI ENTI LOCALI 
Riaccertamento straordinario dei residui: pubblicato il decreto concernente il monitoraggio 
del maggior disavanzo 
Con comunicato del 23/01/2017 è stato pubblicato sul sito ARCONET il “decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno, concernente il monitoraggio del 
maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui”.  Il decreto disciplina le modalità e i tempi 
di trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze delle informazioni concernenti il maggior 
disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. In particolare, il decreto prevede differenti prospetti 
da compilare, per gli enti che hanno adottato il d.lgs 118/2011 nel 2015, per gli enti che hanno adottato il 
d.lgs 118/2011 nel 2016, e per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione. Ciascun ente individua il 
prospetto che lo riguarda, lo compila sulla base delle risultanze della propria delibera di Giunta concernente 
il riaccertamento straordinario dei residui, e lo trasmette al MEF attraverso l’applicazione web dedicata al 
pareggio di bilancio. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, trasmettono il 
prospetto entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Gli organismi e gli enti 
strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali trasmettono il 
prospetto entro il 30 giugno 2017. L’articolo 2 del decreto prevede che gli enti che non trasmettono le 



informazioni, secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto, ripianano il maggiore disavanzo derivante 
dal riaccertamento straordinario dei residui nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo 
dell’articolo 3, comma 15, del d.lgs 118/2011 (che sarà definito sulla base dei risultati del monitoraggio del 
maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui). Nell’applicativo pareggio di bilancio, per il 
monitoraggio del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario, l’ente deve selezionare il modello di 
competenza, nel rispetto del decreto del 19 dicembre 2016, tra quelli indicati nel riquadro “Attività in 
carico” e procedere alla compilazione. Dopo aver acquisito il modello, il modello può essere variato o 
interrogato tramite le rispettive funzioni “Gestione Modello / Acquisizione/Variazione Modello” e 
“Gestione Modello / Interrogazione/Cancellazione Modello” sempre selezionando l’anno 2016 nel menu 
“Esercizio Finanziario” indipendentemente dall’esercizio nel quale ha effettuato il riaccertamento 
straordinario dei residui e il modello di interesse. Il modello continuerà ad essere visualizzato nel riquadro 
“Attività in carico” alla voce ” 2016 – Certificazione Digitale”, con l’indicazione dello stato di lavorazione, 
fino al caricamento del modello firmato. 
 
IN PRIMO PIANO 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti:  La Rete delle Conoscenze 
 Il Portale delle Conoscenze, ideato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti  a fine 2015, è una 
piattaforma all’interno della quale  confluiscono e sono resi pubblici tutti i documenti, gli approfondimenti, 
gli elaborati e le ricerche prodotte dalla FNC, dal CNDCEC e dagli Ordini locali (l’Ordine di Bologna nel 
2016 ha condiviso 59 documenti). I documenti sono organizzati secondo un albero di materie e per autore.  
 Il sistema è interamente in tecnologia web, pertanto non sono richiesti specifici prerequisiti tecnologici né 
l’installazione di software. 
 Il sistema prevede:  

 un’interfaccia redazionale web (portale redazionale) dedicata ai responsabili dei contenuti e fruibile 
sia dalla FNC che dagli Ordini Locali a ciò preventivamente autorizzati; 

 un portale web dedicato (portale pubblico) attraverso il quale gli utenti finali potranno consultarne i 
contenuti. Tale Portale svolge la funzione di una vera e propria banca dati. 
L’utente avrà a disposizione i contenuti documentali con funzionalità di ricerca e consultazione, 
potrà inoltre accedere alle funzionalità di ricerca del sistema Euroconference Dottryna. 

 Si ricorda che per accedere alla piattaforma è sufficiente accedere al sito 
http://www.retedelleconoscenzefnc.it e registrarsi. 

VENDITE GIUDIZIARIE - Il Ministero della Giustizia ha varato, in fase sperimentale, il 
Portale unico 
Prende il via la fase di sperimentazione del “Portale delle vendite pubbliche”. Lo ha annunciato il ministro 
della Giustizia Andrea Orlando, nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 13 gennaio 2017. Il Portale 
costituirà un luogo unico per la pubblicazione e la messa in vendita dei beni mobili e immobili di tutte le 
procedure concorsuali pendenti sul territorio nazionale. Il “Portale delle vendite pubbliche”, unitamente al 
“Portale delle procedure” - istituito con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 
giugno 2016, n. 119 - costituiscono due dei pilastri del sistema “Com. Mon.” (Competition Money). Un 
sistema – si legge nel comunicato stampa - che mira a sbloccare la parte qualificata dell’enorme massa 
creditoria, calcolata in circa 200 miliardi di euro, che frena la ripresa economica di molte imprese fornendo 
un ulteriore strumento di valorizzazione dei crediti deteriorati, che potrà fungere da volano al relativo 
mercato. Infatti, a regime, tale sistema consentirà al titolare di un credito che abbia ragionevole e certificata 
aspettativa di essere soddisfatto nell’ambito di una procedura di insolvenza, di acquistare beni sul portale 
unico non solo con denaro corrente ma anche con appositi titoli, detti appunto Com. Mon. .” (Competition 
Money). Il portale unico delle vendite giudiziarie raccoglierà tutte le procedure concorsuali aperte presso i 
tribunali, assorbendo le attività dei portali territoriali. Una mole di attività calcolata in stima in 46milioni di 
accessi all’anno, con 51mila lotti in vendita al mese; un monte di beni del valore complessivo di 80 miliardi 
di euro e crediti pari a 200 miliardi. All’interno del portale saranno pubblicizzate le vendite, compariranno 
avvisi degli utenti per incrociare domanda e offerta e velocizzare le procedure: si tratterà quindi di una 
"vetrina” di tutte le vendite dei beni mobili e immobili di tutte le procedure concorsuali pendenti sul 
territorio nazionale. Il nuovo portale unificato consentirà a tutti gli interessati di ottenere le informazioni 
necessarie per le vendite giudiziarie in un unico spazio web gestito dal Ministero della Giustizia, superando 
così la frammentazione esistente, e per questa via velocizzare le procedure e aumentare la trasparenza delle 



aste. Il portale si compone di un'area pubblica a cui possono accedere i "fruitori" (ossia l'utente comune, i 
giudici, le aziende, i cancellieri; ecc.), senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e 
requisiti di legittimazione; e di un'area riservata accessibile, invece, solo ai "gestori", ossia gli utenti abilitati 
(amministratori di sistema; curatori fallimentari; delegati e incaricati alla vendita; commissari liquidatori, 
ecc.). Gli utenti, dunque, potranno accedere liberamente al portale per cercare e visualizzare gli annunci di 
vendita pubblicati; compilare offerte telematiche di acquisto; iscriversi alla newsletter; consultare la 
normativa; leggere le notizie e gli avvisi; ecc. Gli annunci sono ricercabili, dall'apposita sezione, sia per 
categoria che per tipologia ed è possibile, inoltre, effettuare ricerche mirate (per raggio d'azione; per località 
geografica; per tribunale e procedura; per prezzo base d'asta; ecc.), potendo altresì visualizzare anche la 
mappa per individuare l'esatta ubicazione dei beni. Una volta trovato l'annuncio di interesse, accedendo alla 
pagina di dettaglio si possono ottenere tutte le informazioni sul bene in vendita, oltre che accedere al link per 
la compilazione dell'offerta telematica. 
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa) 
Slides di approfondimento 
Ascolta la conferenza stampa su Radio Radicale 

Soppressione dell’obbligo di istituzione del registro antiriciclaggio ed estensione degli obblighi 
di conservazione 
In relazione alla bozza di decreto attuativo della quarta direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), gli 
Autori evidenziano, tra l'altro, come, a fronte della scomparsa dell'obbligo di istituzione del registro 
antiriciclaggio cartaceo o informatico (attualmente previsto dagli artt. 36 e 38), risulti potenziato l'obbligo di 
conservazione secondo modalità che non sembrano di agevole applicazione e rischiano di vanificare del tutto 
i vantaggi connessi all'eliminazione del registro. In particolare, si evidenzia che: 

 il "nuovo" obbligo di conservazione ha ad oggetto tutti i documenti, i dati e le informazioni utili per 
le indagini su riciclaggio e finanziamento del terrorismo effettuate dalla UIF o da altra autorità 
competente, mentre l'attuale formulazione delimita il perimetro applicativo dell'obbligo ai documenti 
riguardanti adeguata verifica e operazioni compiute dai clienti; 

 i soggetti obbligati devono conservare copia, in formato cartaceo o elettronico, purché non 
modificabile, dei documenti acquisiti per l'adeguata verifica della clientela e l'originale, ovvero copia 
avente efficacia probatoria secondo le norme vigenti, delle scritture e delle registrazioni inerenti le 
operazioni; 

 i documenti conservati devono rendere possibile quanto meno la ricostruzione univoca dei seguenti 
elementi: data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; dati 
identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e informazioni sullo scopo e la natura 
del rapporto o della prestazione; data, importo e causale dell'operazione; mezzi di pagamento 
utilizzati. 
 

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 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella 
dichiarazione annuale IVA 2017 relativa all’anno 2016  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 18/01/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 
IVA 74-bis 
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 18/01/2017 
Modifiche al provvedimento del 29 luglio 2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei dati 
delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e 
modifiche al provvedimento del 15 settembre 2016 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei 
dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei 
redditi precompilata, a decorrere dall’anno di imposta 2016  
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 

▪ Risoluzione n. 12 del 25/01/17  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Credito di imposta per investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145  
Consulta il documento 

▪ Risoluzione n. 11 del 23/01/17  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi”, delle entrate da demanio marittimo - decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2015  
Consulta il documento 

▪ Risoluzione n. 10 del 23/01/17  



Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, 
Manutenzione, Progettazione e Formazione “EBSA”  
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. 11 del 26-01-2017  
Articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. 
Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. ottava salvaguardia).  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
▪ Circolare n. 10 del 24-01-2017  
Nuovi criteri per l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del conseguente 
sistema pensionistico da adottare per la liquidazione delle pensioni della Gestione esclusiva e del 
Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPLS e 
FPSP) - chiarimenti.  
Consulta il documento  
 
Ultimi messaggi 
▪ Messaggio n. 368 del 26-01-2017  
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, 
legge 11 dicembre 2016, n. 232.  
Consulta il documento 

▪ Messaggio n. 327 del 24-01-2017  
D.I. n. 96077 del 1 giugno 2016 - Fondo di solidarietà del Trentino - Modalità di presentazione 
della domanda di assegno ordinario.  
Consulta il documento 

▪ Messaggio n. 324 del 24-01-2017  
Rimborso spese per aggiornamento professionale ai medici iscritti nelle liste speciali istituite presso 
l’Inps – articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 8 maggio 2008 – anno 2016.  
Consulta il documento 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


