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Prot. Corr./314/150 

Informativa n.  11 del 3 febbraio 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 
 
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  

4 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 5 

6 febbraio 2017 
Il Processo Tributario 

Telematico 
(materie obbligatorie) 

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  
Grand Hotel Vanvitelli 5 



11 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 5 

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  
Grand Hotel Vanvitelli 5 

18 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 5 

24 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 5 

25 febbraio 2017 Corso gestori  delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 5 

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 

Decreto maggior disavanzo 
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. Gli eventuali altri modelli continueranno ad 
essere visualizzati nel riquadro “Attività in carico." 
Leggi il decreto 

Decreto Enti Locali, una necessità: ANCI chiede segnali immediati dal Governo 
L’interruzione dei lavori parlamentari per la crisi di Governo ha purtroppo limitato la portata delle 
norme riguardanti i Comuni contenute all’interno della (forse frettolosa) Legge di Bilancio 2017. 
Proprio per tale motivo è ormai da settimane che l’ANCI chiede un intervento normativo 
urgente che permetta di risolvere importanti questioni rimaste aperte e che pesano sulla situazione 
finanziaria ed ordinamentale dei Comuni. Ecco le richieste dell’ANCI sintetizzate in questo 
comunicato emesso ieri pomeriggio. 
Misure Enti locali: le richieste ANCI 
“La Legge di Bilancio 2017 contiene novità positive per i Comuni, dall’assenza di tagli (che 
conferma dell’inversione di rotta avviata nel 2015) al mantenimento della maggiorazione dello 0,8 
su TASI/IMU come confermata nel 2016, alla stabilizzazione di regole finanziarie sul saldo di 
bilancio che sostengono gli investimenti comunali, anche con assegnazioni aggiuntive di spazi 
finanziari (per 700 milioni annui) e di contributi ulteriori (finanziamento integrale dei progetti 
“periferie”). La previsione di due fondi dedicati agli Enti locali, pari a circa 3 miliardi, può altresì 
consentire l’avvio a soluzione di questioni aperte da tempo. Si tratta ora di affrontare 
alcune questioni rimaste irrisolte, che richiedono soluzioni normative in larga parte già condivise. In 
primo luogo, vanno modificate le norme sulla perequazione attraverso il Fondo di solidarietà 
comunale, anche con una integrazione finanziaria per attenuare l’impatto sui Comuni più 
penalizzati, come emerge dall’accordo di massima raggiunto nella Conferenza Stato-Città del 19 
gennaio scorso; deve poi essere sterilizzato il taglio da 250 milioni delle Città metropolitane, al 
quale vanno aggiunti i 46 milioni necessari per le costituende Città metropolitane di Sicilia e 
Sardegna; è altresì auspicabile che anche per il 2017 siano rinnovate le norme speciali che 
consentano la chiusura dei loro bilanci; devono essere formalizzati gli accordi sulla rateizzazione 
dei debiti tributari e previdenziali degli enti in difficoltà finanziarie e deve essere superata l’assurda 
clausola che obbliga all’anticipo della deliberazione del bilancio 2017 al 31 gennaio per i Comuni 
che devono mantenere in bilancio i fondi di investimento accantonati per gare non concluse nel 
2016, a seguito delle difficoltà di avvio del nuovo Codice degli appalti. 
Allentamento vincoli per l’assunzione di personale 
L’ANCI, infine, ritiene imprescindibile un significativo allentamento dei vincoli per l’assunzione di 
personale, con l’innalzamento della facoltà di copertura del turnover del personale al 75% per tutti i 
Comuni, da accompagnare con una norma che migliori la gestione del recupero del salario 
accessorio erogato, e con la possibilità per i Comuni e le Città metropolitane che hanno sforato 
l’equilibrio di bilancio di sostituire le figure essenziali ed infungibili. La rigidità della gestione del 
personale è un punto di gravissima sofferenza per l’autonomia organizzativa locale e per realizzare 
gli investimenti la cui soluzione non può più attendere. Il giudizio rimane quindi sospeso. La 
posizione che l’ANCI assumerà sarà determinata dai riscontri sui contenuti dell’eventuale decreto 
legge”. 
 
IN PRIMO PIANO 

DURC online: dall’INPS istruzioni operative per edili e imprese in crisi 
Con riguardo alle imprese edili la procedura DURC on line verrà modificata dall’INPS per adeguarla alle 
novità normative contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016. Tale decreto detta 
inoltre nuove regole nel caso di imprese soggette a procedure concorsuali per le quali l’INPS fa presente che 
la verifica di regolarità contributiva deve essere riferita ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione 
all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.  L’INPS, 
con la circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, illustra le modifiche alla normativa in materia di DURC online e 



verifica regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia per le imprese soggette a procedure 
concorsuali apportate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 febbraio 2016, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, richiamando i contenuti della circolare n. 33 
del 2 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’INPS fa presente che, rispetto alla 
nuova formulazione, come sottolineato dal Ministero del Lavoro, il legislatore, sul presupposto che 
l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese 
che applicano il CCNL dell’edilizia, ha voluto estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle 
imprese classificate ai fini previdenziali nel settore edile anche a quelle che, benché classificate in settore 
diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto. 

Software e Procedure dell' Agenzia delle Entrate 

 Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici da utilizzare per il versamento con il 
modello F24 (continua a leggere…) 

 Software di controllo - Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: 
aggiornamento del software di controllo (versione 1.0.1) (continua a leggere…) 

Novità dalla Fondazione nazionale commercialisti 

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha recentemente pubblicato alcuni documenti di interesse: 

 La Rete delle Conoscenze : Leggi il documento 
 Dichiarazione annuale IVA 2017 (anno 2016): leggi il documento 
 Osservatorio Enti Locali - Gennaio 2017: Leggi il documento 
 Le Zone Economiche Speciali: caratteristiche, agevolazioni, opportunità e aspetti operativi: leggi il 

documento 
 L'accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista: leggi il documento 
 Società Benefit (Parte III): leggi il documento 
 Le Famiglie. Reddito, consumi, povertà e carico fiscale in Italia e in Europa: 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 

Sparaco Costruzioni Generali 
Srl 7/2017 25.01.2016 D’Ambrogio Fernanda Cacace Edmondo 

Dolex Srl 6/2017 25.01.2016 Roberti Nicola Sabatino Maria 
Ausilia 

Grm Srl   5/2017 24.01.2016 Barbato Maria Ferrara Loredana 

M.p. Solar Impianti Srl 4/2017 20.01.2016 Fioretti Felice Cacace Edmondo 

Mondo Alluminio Srl 3/2017 19.01.2016 Posillo Giuseppe Ferrara Loredana 

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 02/02/2017 
Accertamento di mancato funzionamento dello Sportello di Altamura - Ufficio Territoriale di Gioia 
del Colle - Direzione Provinciale di Bari 
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 02/02/2017 
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento nella sede di Via Quarantadue Martiri n.153 
della Direzione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e dell’Ufficio Territoriale di Verbania della 
Direzione Provinciale del Verbano Cusio Ossola, il giorno 25 Gennaio 2017  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 01/02/2017 
Accertamento del mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Agrigento in data 18 
gennaio 2017  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF”, con le relative istruzioni, che le 
persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle 
imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 
dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 nonché della scheda da 
utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2017” con le relative istruzioni, da utilizzare per 
la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2016  



Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2017–SC”, con le relative istruzioni, che le 
società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati 
devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo 
d’imposta 2016  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2017”, con le relative istruzioni, da 
presentare nell’anno 2017 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo 
di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base 
imponibile per il gruppo di imprese non residenti 
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2017–SP”, con le relative istruzioni, che le 
società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare 
nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei 
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 31/01/2017 
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2017–ENC”, con le relative istruzioni, che gli 
enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati 
devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo 
d’imposta 2016  
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 

▪ Risoluzione n. 15 del 01/02/17  
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). Agevolazioni piccola proprietà contadina – 
Applicabilità agevolazioni anche ai proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia 
autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 - Art. 1, comma 906, della Legge n. 208 del 2015 - 
Art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194 del 2009  
Consulta il documento 

▪ Risoluzione n. 14 del 01/02/17  
Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). (Adempimenti dichiarativi da porre in essere in 
conseguenza dello scioglimento della società, disposto dall’Autorità di vigilanza, ai sensi 
dell’articolo 2545 septiesdecies, del codice civile.)  
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. 24 del 31-01-2017  
Oggetto: QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATE DURANTE IL 
PERIODO DI FRUIZIONE DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE 
SALARIALE. NUOVA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DIRETTA DA PARTE 
DELL’ISTITUTO . ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI  
Consulta il documento 



Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  
▪ Circolare n. 23 del 31-01-2017  
Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 
2016. Indicazioni operative.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
▪ Circolare n. 22 del 31-01-2017  
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2017  
Consulta il documento  

▪ Circolare n. 21 del 31-01-2017  
Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -Aliquote contributive 
reddito per l’anno 2017.  
Consulta il documento  

▪ Circolare n. 20 del 31-01-2017  
Gestione Pubblica - Conguaglio previdenziale di fine anno 2016.  
Consulta il documento  
 
Ultimi messaggi 
▪ Messaggio n. 485 del 31-01-2017  
Incarichi dirigenziali di livello non generale - interpello per posti funzione centrali e territoriali. 
Integrazione.  
Consulta il documento  
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato n.4 | allegato n.5  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


