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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
Revoca dell'astensione collettiva della categoria 
Lo sciopero dei commercialisti previsto dal 26 febbraio al 6 marzo 2017 è stato revocato. Le sette sigle 
sindacali della categoria infatti hanno rinunciato all’astensione collettiva grazie alle risposte ottenute in questi 
giorni dal ministero dell’Economia. In particolare con un comunicato stampa di ieri sera, i sindacati hanno 
espresso «soddisfazione per i risultati raggiunti con le misure contenute nel Milleproroghe: dallo spesometro 
semestrale per l’anno 2017 all’eliminazione delle comunicazioni dei beni ai soci; dall’eliminazione dei dati 
dei contratti di locazione all’adeguamento della normativa fiscale ai nuovi bilanci». 
Sono due inoltre, i tavoli di discussione attivi tra associazioni di categoria e Ministero: antiriciclaggio e 
fattura elettronica. Il tavolo dell’Antiriciclaggio ha preso il via nella giornata di ieri per discutere il 
recepimento della direttiva comunitaria 2015/849 e vi hanno partecipato, il Viceministro dell’Economia Luigi 
Casero, i tecnici della Giustizia, il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti Massimo Miani, il 
presidente dei Comitato unitario delle professioni e del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro Marina 
Calderone e i rappresentanti di avvocati e notai. 

Per saperne di più 
Il nuovo presidente Miani si e’ insediato 
Con una cerimonia svoltasi presso il Ministero della Giustizia, alla presenza del Ministro Andrea Orlando e 
del sottosegretario Federica Chiavaroli, mercoledì scorso si è insediato il nuovo Consiglio nazionale dei 
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. Il nuovo Presidente della categoria è Massimo Miani, 
risultato vincitore nelle elezioni dello scorso 9 gennaio che lo vedevano contrapposto al presidente uscente, 
Gerardo Longobardi. Miani, 55 anni, a lungo presidente dell'Ordine dei commercialisti di Venezia e 
consigliere nazionale dal 2014 ad oggi, è il primo presidente eletto al termine del periodo transitorio – 
chiusosi il 31 dicembre 2016 – introdotto con la riforma del 2005, che aveva portato alla fusione tra l’Albo 
dei Dottori commercialisti e quello dei Ragionieri. Il suo mandato scadrà nel 2020.  Nel corso della cerimonia 
di insediamento sono state elette anche le altre cariche del Consiglio nazionale. Davide di Russo è stato 
confermato Vicepresidente, mentre Achille Coppola e Roberto Cunsolo sono stati confermati 
rispettivamente Segretario e Tesoriere. Entrano a far parte del nuovo consiglio anche Antonio Borrelli, 
Andrea Foschi, Marcella Galvani, Gilberto Gelosa, Valeria Giancola, Maurizio Grosso, Giuseppe Laurino, 
Giorgio Luchetta, Raffaele Marcello, Francesco Muraca, Maurizio Postal, Sandro Santi, Massimo Scotton, 
Remigio Sequi, Lorenzo Sirch, Alessandro Solidoro e Giuseppe Tedesco.  Nella prima riunione del Consiglio 
nazionale sono poi stati nominati i 6 membri del Consiglio di disciplina, ossia Remigio Sequi (Presidente), 
Giuseppe Laurino (Segretario), Antonio Borrelli, Maurizio Grosso, Giorgio Luchetta e Francesco Muraca.  

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di febbraio 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  



18 febbraio 2017 Corso gestori delle crisi da 
sovraindebitamento 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 5 

21 febbraio 2017 
I contributi per i liberi 

professionisti - Opportunità e 
prospettive 

Salone degli Specchi del 
Teatro Garibaldi  

 Santa Maria Capua Vetere 
3 

22 febbraio 2017 
Recenti orientamenti 

giurisprudenziali sul processo 
tributario 

Commissione Tributaria 
Provinciale di Caserta 

Zona Saint Gobain p. 4 - 
Caserta 

3 

23 febbraio 2017 

Gli effetti dell’adozione del 
D.Lgs. n. 139/2015 

sulla predisposizione dei 
bilanci 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 3 

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 

28 febbraio 2017 
Il bilancio di previsione 2017-

2019 per gli Enti Locali 
 

Sala Convegni 
Grand Hotel Vanvitelli 4 

 
NEWS DAGLI ENTI LOCALI 

Enti locali, fruibile il corso di formazione  
Sarà fruibile fino al 30 novembre 2017 la seconda edizione del corso di formazione professionale a distanza 
in materia di ordinamento contabile degli Enti locali, realizzato nel 2016 dal Consiglio nazionale dei 
commercialisti in collaborazione con il Ministero degli Interni, la Ragioneria generale dello Stato e la 
Fondazione nazionale dei commercialisti. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio nazionale attraverso la nota 
informativa n. 10. La frequenza del corso fornirà ai partecipanti i crediti formativi necessari per l’iscrizione 
all’Elenco dei revisori dei conti degli Enti locali.  La piattaforma e-learning garantirà la partecipazione 
gratuita non solo agli oltre 117mila iscritti all’Albo dei commercialisti, ma anche ai revisori degli Enti locali, 
ai revisori legali dei conti, ai funzionari degli Enti locali e delle Prefetture. Importanti i numeri della prima 
edizione del corso, inaugurata a ottobre del 2015: oltre 8.300 utenti unici che hanno fruito di almeno un 
corso online e più di 56.000 crediti erogati in materia C.7 bis (Contabilità pubblica e gestione economica e 
finanziaria degli enti territoriali). Il corso si articola in 18 moduli di circa un’ora, fruibili separatamente, 
ciascuno dei quali consentirà – dopo il superamento di un test – di acquisire un credito formativo 
professionale. La fruizione dei singoli moduli sarà consentita a tutti i commercialisti che non abbiano già 



fruito del modulo nell’anno 2016, previo riconoscimento sulla base del codice fiscale (password primo 
accesso: fadcndcec). Il sistema erogherà online i test e la valutazione. L’attestazione della fruizione e dei 
crediti maturati verrà inviata automaticamente all’iscritto via email al termine di ciascun modulo 
(l’attestazione verrà anche archiviata nell’area dedicata ai certificati). I relatori del corso 2016 sono: Davide 
Di Russo, Giovanni Gerardo Parente, Massimo Anzalone, Giancarlo Astegiano, Antonino Borghi, Marco 
Castellani, Marco Catalano, Annalisa D’Amato, Arturo Iadecola, Donatella Scandurra, Paola Mariani, 
Giuseppe Mezzapesa, Cinzia Simeone, Andrea Ziruolo, Elena Brunetto, Giuseppe Munafò, Luigi Puddu e 
Ferruccio Capalbo. 

Certificazione per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui 
Mediante comunicato del 15 febbraio 2017 il Ministero dell’interno rende noto che dal 1 al 31 marzo 
2017 sarà disponibile, alla pagina web del Ministero, la certificazione con la quale gli Enti locali avranno la 
possibilità di poter indicare le eventuali variazioni intervenute su dati già trasmessi. Sono interessati al 
presente comunicato solo gli Enti locali che nell’anno 2016 hanno presentato la certificazione per la 
concessione del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e dalle città 
metropolitane nell’anno 2015, di cui al comma 540, dell’articolo 1 della legge  23 dicembre 2014, n. 190. 
Poiché, come riportato nel decreto approvativo del certificato in argomento, il contributo erariale si consolida 
nell’importo degli interessi certificati nel modello trasmesso telematicamente nell’anno 2016 ma non può 
essere superiore agli oneri a carico dell’ente, la nuova certificazione dovrà essere trasmessa solo se sono state 
effettuate operazioni amministrative/finanziarie che hanno comportato variazioni sul mutuo originariamente 
segnalato nel modello inviato nell’anno 2016, ed in particolare: 

 la variazione dei dati determina una riduzione della quota di interessi (è il caso, ad esempio, della 
rideterminazione del piano di ammortamento originario a seguito della riduzione dell’importo del 
mutuo a carico sul quale l’ente ha segnalato la quota interessi sulla prima rata annuo di 
ammortamento); 

 la scadenza del piano di ammortamento del mutuo è anteriore all’anno 2020 (anno di ultima 
attribuzione del trasferimento erariale in oggetto); 

 l’ente ha proceduto all’estinzione anticipata totale o parziale del mutuo; 
 gli interessi di pre-ammortamento, anno 2015, realmente sostenuti, sono inferiori a quelli riportati 

nel certificato originariamente trasmesso. 
 

Riduzione del salario accessorio in vigore anche per l’anno 2017 
I giudici contabili affrontano il delicato problema riguardante la vigenza, nell’anno 2017, delle limitazioni 
del salario accessorio disposte dall’art. 1, comma 236, della l. n. 208/2015, a seguito della dichiarazione di 
illegittimità costituzionale degli articoli 11 e 17 della l. 7 agosto 2015, n. 124 recante deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. La domanda posta da un Sindaco di un Comune 
riguarda la Legge di Stabilità 2016 che al comma 236, appare legata all’attuazione della Riforma della 
Pubblica Amministrazione per la presenza della locuzione: “nelle more dell'adozione dei decreti legislativi 
attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124”, considerato che i predetti articoli sono stati 
dichiarati costituzionalmente illegittimi ed il termine per l’esercizio della delega risulta scaduto ed il decreto 
attuativo è stato ritirato dal Governo alla luce della sentenza della Consulta n. 251/2016. 
La risposta è stata data dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la 
deliberazione 24 gennaio 2017, n. 6 qui di seguito commentata. 
Le motivazioni del Collegio contabile 
Per i giudici contabili pugliesi la normativa sulla riduzione del salario accessorio, disciplinata dalla citata 
Legge di Stabilità 2016, conserva ancora la sua vigenza per le seguenti rilevanti motivazioni: 
 

 La sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 specifica espressamente che le pronunce di 
illegittimità costituzionale, contenute nella decisione, “sono circoscritte alle disposizioni di 
delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative 
disposizioni attuative”, e sul punto il Consiglio di Stato, nel recente parere del 9 gennaio 2017, ha 
rilevato che i decreti legislativi, emanati in attuazione della l. n. 124/2015, “restano validi ed efficaci 
fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi 
correttivi che nelle more dovessero essere effettuati”; 

 La cessazione degli effetti di una norma, inoltre, può discendere solo dalla volontà espressa o tacita 
del legislatore ed allo stato attuale non risulta intervenuta né un’espressa abrogazione normativa del 



comma 236 che contiene, come noto, un richiamo ai predetti decreti legislativi, né l’introduzione di 
altre disposizioni incompatibili o volte a disciplinare interamente la materia; 

 L’art. 1, comma 236, della Legge di Stabilità 2016 impone un limite al trattamento accessorio del 
personale delle amministrazioni “a decorrere dal 1° gennaio 2016” senza stabilire alcun termine 
finale per la vigenza del vincolo (ex multis Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 
378/PAR/2016, depositata in data 29/11/2016); 

 la norma in esame è espressamente finalizzata ad “esigenze di finanza pubblica” che spetta soltanto 
al legislatore valutare ed eventualmente ritenere superate; 

 la disposizione dettata dall’art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, anch’essa avente le medesime 
finalità volte al contenimento della spesa pubblica, ha superato le censure di illegittimità 
costituzionale in virtù della ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione 
strutturale che tenga conto delle prospettive necessariamente pluriennali del ciclo di bilancio nonché 
della particolare gravità della situazione economica e finanziaria (Corte Costituzionale, sentenza n. 
178/2015); 

 L’introduzione del comma 236 nella Legge di Stabilità 2016 conferma e rafforza, pertanto, tale 
orientamento volto al contenimento della spesa, riproponendo una misura originariamente introdotta 
con decreto legge ed attualizzandola con il riferimento al limite massimo ricavabile dall’esercizio 
2015; 

 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con circolare 
n. 26 del 7 dicembre 2016, nel fornire indicazioni ed istruzioni per la predisposizione dei bilanci di 
previsione 2017 di enti ed organismi pubblici, richiama, integralmente, per la disciplina del 
trattamento accessorio del personale la circolare n. 12/2016, inerente il bilancio di previsione 2016 e 
che dedicava un apposito paragrafo proprio al comma 236 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, 
quale “nuova misura di contenimento della spesa”. 

Conclusioni 
Il collegio contabile, sulla base delle sopra esposte motivazioni, ha confermato la piena vigenza delle 
disposizioni della Legge di Stabilità 2016 sulla riduzione proporzionale del salario accessorio. 
 
 
 
 
 Finanza locale, ANCI: "Avviare la nuova campagna di rinegoziazione mutui" 
Legge di Bilancio 2017: la lettera inviata al presidente della Cassa Depositi e Prestiti 
Rendere note con tempestività le modalità stabilite per la rinegoziazione dei mutui concessa agli Enti 
locali dalla Legge di Bilancio 2017. E avviare “la nuova campagna di negoziazione dei mutui, da estendere a 
tutte le posizioni in essere, anche quelle già rinegoziate”. A chiederlo il presidente dell’ANCI Antonio 
Decaro, in una lettera inviata al presidente di Cassa Depositi e Prestiti Claudio Costamagna. 
Nella missiva Decaro rammenta che la Legge di Bilancio 2017 “ha prorogato l’operatività di alcuni 
dispositivi di rimodulazione del debito degli Enti locali che possono consentire il recupero di importanti 
quote di risorse in bilancio ed una gestione più flessibile delle medesime”. 
Il numero uno dell’ANCI fa inoltre notare che la fase operativa di rinegoziazione dei mutui sarà difficilmente 
attivabile – causa tempi tecnici – prima della scadenza per la presentazione dei bilanci di previsione, ovvero 
il 31 marzo prossimo.  
 
IN PRIMO PIANO 

Forfetari, vincolo triennale dell’opzione per l’ordinario 
Una questione che ricorre frequentemente in questo periodo, in cui si valuta la possibilità di accedere a 
regimi di favore, riguarda il transito dal regime ordinario (generalmente in contabilità semplificata) al regime 
forfettario di cui alla L. 190/2014. Spesso, infatti, soggetti che avrebbero potuto applicare il regime forfetario 
negli anni passati (2015 e 2016) non l’hanno fatto, per diverse ragioni, e hanno applicato il regime ordinario. 
Tale situazione si inquadra nell’art. 1 comma 70 della L. 190/2014 che regola, appunto, l’opzione per il 
regime ordinario da parte dei soggetti che possiedono i requisiti per il forfetario. Per tale opzione opera un 
vincolo triennale. Volendo esemplificare – fatto salvo quanto si preciserà oltre – chi nel 2015 e/o nel 2016 ha 
applicato il regime ordinario non può revocare dal 2017 l’opzione, ma deve permanere nel regime fino al 
compimento del triennio. L’applicazione di tale regola non pone particolari problematiche. D’altra parte, le 



modifiche che hanno interessato nel 2016 il regime agevolato hanno creato una certa confusione. Infatti, 
limitatamente a tale periodo, l’Agenzia delle Entrate (cir.  8 Aprile 2016 n. 12 $ 6.1, e 4 Aprile 2016 n. 10 $ 
3.1.1.)  aveva riconosciuto la possibilità di revocare anticipatamente l’opzione per il regime ordinario 
esercitata nel 2015 avvalendosi dell’art. 1  del DPR  442/97, norma che consente  la variazione  dell’opzione 
e della revoca   di un regime  nel caso  di modifica  del relativo sistema  in conseguenza  di nuove 
disposizioni  normative. Per colore che si sono avvalsi di tale facoltà sono appositamente predisposti righi 
nel quadro VO della Dichiarazione IVA. 
Chiarimento operativo sul 2016   
Ciò non significa che tale chiarimento sia estensibile anche per il periodo in corso in quanto la revoca 
anticipata era giustificata nel 2016 dal fatto che le rilevanti modifiche apportate al regime forfetario dalla L. 
208/2015 avrebbero potuto incidere sulle ragioni per cui, in precedenza, era stata decisa sull’applicazione del 
regime ordinario. Tale situazione non è replicata per il 2017 posto che l’unica modifica (non a carattere 
sistematico) che ha subito il regime forfetario attiene alla limitazione all’effettuazione di cessioni 
all’esportazione (ancora da stabilirsi con l’apposito DM). Sotto un diverso profilo, che però, va osservato 
che, dal 2017, la Legge 232 del 2016 ha apportato rilevanti modifiche al regime di contabilità semplificata, 
regime naturalmente applicato dai “Forfettari” che esercitano l’opzione per l’ordinario. Allo stato attuale non 
è stato ancora indicato se, sempre in virtù della disposizione del DPR 442/97, tale modifiche consentano di 
revocare anticipatamente tale regime, applicato in via opzionale nel 2016 o nel 2015, in modo tale da poter 
transitare al regime forfettario dal 1 Gennaio 2017, possedendone i requisiti. Nell’attesa di tale indicazione 
ufficiale, si ritiene che per quest’anno non vi sia la possibilità di revocare anticipatamente il regime ordinario 
opzionale.   

Commercialisti, incontro proficuo con il MEF  
Revisione degli oneri formali a carico degli studi professionali, delimitazione dell’ambito soggettivo e 
oggettivo di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, riduzione dell’entità delle 
sanzioni minime e massime: sono alcune delle principali richieste formulate dal Consiglio Nazionale dei 
Commercialisti nel corso della prima riunione del tavolo tecnico sull’antiriciclaggio tenutosi oggi a Roma 
presso il MEF, alla presenza del Viceministro Luigi Casero. All’incontro, oltre alla delegazione dei 
Commercialisti guidata dal Presidente della categoria, Massimo Miani erano presenti anche i rappresentanti 
dei Consigli nazionali degli Avvocati, dei Notai e dei Consulenti del lavoro. “Prendiamo atto con 
soddisfazione - afferma Miani - dell’apertura, da parte del Ministero, alle istanze delle professioni 
destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, emersa nel corso della riunione. Auspichiamo che ora le 
osservazioni già da tempo formulate alla bozza del decreto di recepimento della quarta direttiva 
antiriciclaggio vengano ampiamente recepite nel testo definitivo. Per il momento – conclude Miani - 
registriamo favorevolmente quanto annunciatoci da Casero in merito al reinserimento della norma che 
esclude dall’applicazione degli obblighi di adeguata verifica le attività aventi ad oggetto la mera redazione e 
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e gli adempimenti in materia di amministrazione del personale”. 

Redazione dei bilanci, online la Guida 2017  
L'edizione 2017 della Guida ai bilanci è online sul sito www.unioncamere.it e sul portale 
www.registroimprese.it. Il nuovo manuale operativo per il deposito del bilancio di esercizio delle società di 
capitale è stato realizzato dall’Osservatorio permanente del sistema camerale e del Consiglio nazionale dei 
commercialisti. La Guida contiene quest’anno anche l’introduzione del bilancio in formato XBRL per le 
micro-imprese con relativi schemi quantitativi. Si tratta di un'importante semplificazione del procedimento 
amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di 
questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese. Dal 2010 per il deposito dei 
bilanci per le società di capitali e cooperative, relativamente agli aspetti legati all’obbligo di redazione del 
prospetto contabile, va utilizzato il formato XBRL previsto con D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008). 
Per saperne di più 

CNPR: Polizza Salute 
La Cassa di Previdenza dei Ragionieri ha attivato, anche per l'anno 2017, la polizza base di assistenza 
sanitaria UniSalute offerta - a titolo gratuito - agli iscritti non titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, 
anticipata e supplementare.  



Possono invece aderire, con premio completamente a loro carico entro il 28 febbraio 2017, gli iscritti che 
beneficiano di una pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata e supplementare e i tirocinanti preiscritti 
alla CNPR. 
Leggi la notizia 

Unioncamere: online il software per la compilazione del Mud 2017 
E' online il software per la compilazione del Mud 2017. Per le dichiarazioni trasmesse dai soggetti che 
utilizzano software diversi, invece, il prodotto sarà disponibile dal 23 febbraio 2017. Lo si apprende dalla 
nota tecnica di Unioncamere del 9 febbraio 2017 in merito ai tracciati record per la compilazione telematica 
del modello unico di dichiarazione ambientale. Obbligato alla trasmissione è chiunque effettui a titolo 
professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza 
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento, i consorzi istituiti per il 
recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi. 

Novità dalla Fondazione nazionale commercialisti 

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

 Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Ex D.Lgs. 231/2001: leggi il 
documento 

 Osservatorio Economico - Gennaio 2017: leggi il documento 
 Stabile organizzazione: attività preparatorie e ausiliarie: leggi il documento 
 Tax compliance, evasione fiscale e bene comune - con un pensiero ad Ezio Vanoni: leggi il documento 
 Disclosure di sostenibilità: decreto legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario e sulla diversità: 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 

Meta Costruzioni Srl 10/2017 10.02.2017 Ricciardelli Ludovico Pugliese Marco 

Costruttori Srl 9/2017 10.02.2017 Roberti Nicola Sabatino Maria 
Ausilia 

Millennium Sas 8/2017 10.02.2017 Senese Maria Teresa Pugliese Marco 
                            
Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati 

Gli ultimi provvedimenti 

▪ Provvedimento del 16/02/2017 
Accertamento dell’irregolare funzionamento delle Direzioni Provinciali di Perugia e Terni nella 
giornata di mercoledì 18 gennaio 2017 
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 
di dichiarazione “Redditi 2017–SC”  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 
“Consolidato nazionale e mondiale 2017” 
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 
di dichiarazione “Redditi 2017 - ENC”  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella 
dichiarazione modello 770/2017, relativi all’anno di imposta 2016  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 
di dichiarazione "Redditi 2017 - SP" 
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 
di dichiarazione “Redditi 2017-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del 
cinque e del due per mille dell’IRPEF  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 15/02/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle 
dichiarazioni modelli 730/2017, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo 
nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille 
dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per 
l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati  
Consulta il documento 



▪ Provvedimento del 10/02/2017 
Determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche 
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri, ai sensi 
dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 09/02/2017 
Modifica della scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 
due per mille dell’Irpef relativa alla Certificazione Unica “CU 2017”, dei modelli 730-1 2017 e 
“Redditi 2017 - PF” e delle relative istruzioni, rispettivamente approvati con separati provvedimenti 
del 16 gennaio 2017 e del 31 gennaio 2017 - pdf - (Pubblicato il 09/02/2017) 
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 

▪ Risoluzione n. 20 del 15/02/17  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale del Terziario “EBILTER”  
Consulta il documento 

▪ Risoluzione n. 19 del 14/02/17  
Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Credito di imposta per attività 
di ricerca e sviluppo Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)  
Consulta il documento 

▪ Risoluzione n. 18 del 14/02/17  
Consulenza giuridica – d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis – aliquota 5 
per cento – basilico rosmarino salvia origano surgelati e con aggiunta di olio  
Consulta il documento 

▪ Risoluzione n. 17 del 09/02/17  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore delle 
attività finanziarie detenute all’estero – Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la 
Santa Sede in materia fiscale del 1° aprile 2015  
Consulta il documento 

▪ Risoluzione n. 16 del 06/02/17  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Acquisti senza applicazione dell’Iva oltre i limiti 
del plafond. Regolarizzazione della violazione  
Consulta il documento 

Le ultime circolari 

▪ Circolare n. 1/E del 07/02/17  
Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e 
ricevute - Primi chiarimenti  
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. 30 del 07-02-2017  



Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della 
legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate 
nel 2017.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  
▪ Circolare n. 29 del 07-02-2017  
 
Ultimi messaggi 
▪ Messaggio n. 598 del 07-02-2017  
Incarichi dirigenziali di livello non generale - interpello per posti funzione centrali e territoriali. 
Precisazioni.  
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


