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Informativa n. 24 del 24 febbraio 2017 

a cura di 

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario 
 NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Appalto del servizio di Igiene Urbana realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo 
l'intera catena di fornitura e classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 
13.02.2014. Trasmissione Avviso Pubblico per l'individuazione dei componenti la 
Commissione Giudicatrice. 
ln riferimento alla procedura di cui all'oggetto si trasmette l'Avviso Pubblico dell’Associazione dei Comuni 
del Bacino A.R.O. 10/LE (avente scadenza per le ore 12:00 del giorno venerdì 10 marzo 2017) per 
l'individuazione dei componenti la Commissione Giudicatrice per l'affidamento del Servizio di Igiene 
Urbana dei quattro comuni costituenti l'ARO 1O/LE, realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo 
l'intera catena di fornitura e classificato come "Verde" ai sensi dei criteri del D.M. del 13.02.2014. 
leggi l’avviso 
STP: Attività esclusivamente professionali 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emana (2 febbraio 2017) un 
Pronto Ordine sull'oggetto sociale delle STP, Società Tra Professionisti, soffermandosi specialmente sulla 
eventualità di adottare la forma di una società commerciale in fase di costituzione della STP. Nel Pronto 
Ordine n. 11/2017, i Commercialisti ripercorrono il quadro normativo che impone alle STP di esercitare 
attività esclusivamente professionali regolamentate nel sistema ordinistico. Le uniche attività professionali 
che la società può impegnarsi ad assumere sono quelle che i soci professionisti possono eseguire in ragione 
della qualifica professionale che ricoprono; è perciò pacifico che i soci professionisti debbano essere abilitati 
alle attività comprese nell'oggetto sociale. Ed è l'esclusività dell'oggetto sociale a precludere alla STP 
l'esercizio di attività che non siano professionali, piuttosto imprenditoriali o relative ad ambiti di lavoro 
autonomo non riconducibili all'ordinamento dei soci professionisti 

Comunicazione dei crediti FPC entro il 30 marzo  
Si comunica a tutti gli iscritti che entro il 30 marzo è necessario comunicare alla segreteria i crediti formativi 
professionali maturati nel corso del 2016 al di fuori della frequenza di eventi presso l'Ordine di Caserta oltre 
ai crediti particolari maturati a norma dell'art. 15 del Regolamento per la Formazione professionale continua 
(il testo a questo link). 
I crediti posso essere caricati direttamente da ogni iscritto nella propria area riservata del sito a questo 
link .  La nuova situazione diventerà visibile una volta validati i nuovi crediti da parte della Segreteria, 
entro fine aprile. 

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  



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 

9 marzo 2017 Finanziamenti Inail alle 
Imprese 

Complesso Sant’Agostino 
Via Mazzini- Caserta 4 

10 marzo 2017 

Dall’integrazione economica a 
quella sociale, culturale e 

giuridica 
L’Europa del lavoro per 

un’economia sostenibile e 
solidale 

Palazzo San Carlo 
(ingresso parcheggio 

piazza S. Pietro)  
Santa Maria Capua Vetere 

4 

15 marzo 2017 Bilancio europeo alla luce del 
D. Lgs. n. 139/2015 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 3 

16 marzo 2017 Il nuovo bilancio d’esercizio Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 3 

27 marzo 2017 Il modello 730/2017 
 

Sala Convegni  
ODCEC di Caserta 4 

 
NEWS DAGLI ENTI LOCALI 

Aggiornamento dati provvisori relativi al Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2017 
A seguito dell’intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 gennaio 
u.s. - ed al solo fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 2017 - si rendono disponibili i 
dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017. Per i comuni delle regioni a statuto 
ordinario i dati relativi alla quota del Fondo alimentata da una quota del gettito dell’IMU di spettanza 
comunale sono stati elaborati tenendo conto dei correttivi alla perequazione come concordati nella predetta 
seduta della Conferenza stato-città e che dovranno essere oggetto di una specifica modifica normativa 
all’attuale sistema di riparto del Fondo di solidarietà. 
Collegati al sito 
 
 Riforma pubblico impiego: novità in materia di valutazione delle performance 
Nuovi indicatori per legare i bonus in busta paga ai risultati 



Connettere i bonus nelle buste paga dei dipendenti pubblici ai loro risultati, misurandoli tuttavia sulla base 
di indicatori diversi, che rispecchino davvero il livello dei servizi offerti ai cittadini. È questa una delle 
novità più rilevanti che dovrebbero fare capolino nella riforma del Testo Unico del pubblico impiego, in fase 
di presentazione al Consiglio dei ministri giovedì. 
Valutazione delle performance 
La cd. “pagella”, a cui è legato il 50% del salario accessorio, non sarà più solo individuale, come previsto 
dalla riforma Brunetta, ma anche collettiva, legata ai risultati dell’intera organizzazione. Per questo il 
ministro Madia vorrebbe introdurre degli obiettivi generali validi per tutti gli uffici dello Stato in 
connessione con i reali bisogni dei cittadini, come il taglio delle lista d’attesa o più servizi digitali.  
A tali principi sta lavorando una commissione di esperti (in materia di temi della performance) nominata a 
dicembre del 2016, composta da 5 tecnici. Le linee guida sulla valutazione costruite con la loro consulenza 
dovrebbero essere concordate con gli Enti locali e fissate poi dal Ministero per decreto. Inoltre il nuovo 
Testo Unico dovrebbe garantire agli enti virtuosi la possibilità di aumentare le risorse destinate a questi 
premi di produttività. 
Contrattazione 
Resi quasi inefficaci dalla legge Brunetta, i contratti di primo e secondo livello riconquisteranno ora 
rinnovata importanza mediante il nuovo Testo Unico, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, dalle 
norme disciplinari a quelle contro l’assenteismo ai premi di produzione. Con alcune rilevanti eccezioni: la 
più importante è quella relativa all’organizzazione degli uffici, che spetta ai dirigenti. Ma anche qui 
nell’ultima versione del Testo Unico affiora un’importante apertura da parte del governo: l’art.5 infatti 
conferma i poteri dei dirigenti “fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di 
partecipazione”. 
Consulta il decreto 
 
IN PRIMO PIANO 

Pubblicazione Guida per la redazione dei bilanci 2017 - Nuove tassonomie 
Si trasmette il nuovo Manuale operativo per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, 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 i 
corrispondenti 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, deve essere utilizzato il formato Xbrl previsto con D.P.C.M. 10 dicembre 2008, È 
importante sottolineare che la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze Xbrl per il 2017 è la 
versione "2016-11-14", disponibile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL 
Italia all'indirizzo http://it.xbrl.org/pubblicatatassonomia-pci 2016-11-14-definitiva/. Pertanto, l'obbligo di 
presentazione dei bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 0 successivamente per tutte le imprese di capitali che 
redigono il bilancio secondo le disposizioni civilistiche, nel formato elettronico elaborabile, è assolto 
esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie. La nuova tassonomia è caratterizzata da diverse novità, 
legate alle modifiche introdotte con il d.lgs, 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013. La 
principale di queste riguarda l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi. 
Inoltre, il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa 
come nella precedente versione tassonomica. Il bilancio prodotto sarà dunque completo di prospetti contabili 
e nota integrativa per Il solo bilancio di esercizio nelle due former ordinario e abbreviato. In questo modo le 
incongruenze tra gli stessi valori del prospetto contabile riportati nelle tabelle della nota integrativa, dovute 
spesso a banali errori di inserimento dei dati, non si potranno più verificare, assicurando un grado di 
correttezza del bilancio sempre maggiore, con tutti gli evidenti vantaggi sia per chi redige II bilancio sia per 
chi ne fruisce. Questa versione della tassonomia consente di rendere corrispondente il bilancio in formato 
Xbrl al bilancio approvato in assemblea, riducendo drasticamente la necessità di doppio deposito,  Infine, per 
evitare contraddizioni, si segnala che, nella fase di redazione delle note integrative per i Consorzi e per i 
contratti di rete, gli utenti dovranno eliminare i riferimenti al bilancio di esercizio, laddove non pertinenti, e 
utilizzare invece la dicitura più corretta di “Situazione Patrimoniale". 
Leggi il documento 



Commercialisti, assegnate le deleghe  
Sono state assegnate il 22 febbraio le deleghe ai consiglieri nazionali dei commercialisti e sono stati nominati 
anche i membri del Comitato esecutivo. Dopo la cerimonia di insediamento del CNDCEC presieduto da 
Massimo Miani, svoltasi la scorsa settimana presso il Ministero della Giustizia, e la nomina delle cariche di 
vertice e dei membri del Consiglio di disciplina, si va quindi completando il quadro delle funzioni spettanti 
ai singoli rappresentanti che potranno iniziare a lavorare ciascuno per la propria area di competenza. 
Per saperne di più 

Processo Tributario Telematico 2017 
Il Processo Tributario Telematico (PTT) è una realtà. Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 
agosto 2015, numero 184, del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, sono state definite 
le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare, per i 
processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell'Umbria. 
Mentre, con i decreti del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 
12/07/2016) e 15/12/2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016), le predette regole tecniche sono state 
estese a tutto il territorio nazionale. 
Il PTT è quindi attivo, relativamente ai ricorsi ed appelli notificati a partire dal: 

 1 dicembre 2015 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria; 
 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise; 
 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte; 
 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto 
 15 febbraio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Basilicata, Campania e 

Puglia; 
 15 aprile 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e 

Lombardia; 
 15 giugno 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;   
 15 luglio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D'Aosta e le 

Province autonome di Trento e Bolzano. 
I decreti danno attuazione al Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel 
processo tributario (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163). 
L'importante innovazione si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto fisco/cittadino. Una volta 
effettuato il deposito tramite il "PTT" i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente 
registrati, tramite il rinnovato servizio del "Telecontenzioso" possono consultare da casa o dai propri uffici il 
fascicolo processuale informatico ed i relativi atti. 
Un altro passo avanti del nuovo Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), che ha integrato i 
servizi del PTT e del Telecontenzioso. 
Accesso al PTT 
Registrazione al PTT 
Formati di atti e documenti 
Codifica delle anomalie di trasmissione 

Dogane, Software Intrastat anno 2017 
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala che è disponibile il software Intrastat per l’anno 2017. 
(per saperne di più) 

Intra-2 entro il 27 febbraio 2017: niente sanzioni per chi ritarda 
Nessuna sanzione per invia i modelli Intrastat dopo il 27 febbraio 2017 (il 25 febbraio cade di sabato). È 
quanto è emerso ieri durante l’incontro sulla legge di stabilità 2017 organizzato dall’Ordine dei 
commercialisti di Milano in collaborazione con la Cassa di previdenza dei ragionieri, a cui erano presenti, il 
viceministro dell’Economia, Luigi Casero e il direttore dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. 
Com’è noto la comunicazione intrastat nel 2017 è stata revocata e reintrodotta. In particolare, il D.L. 
193/2016 , decreto fiscale collegato alle stabilità 2017, aveva previsto la soppressione di  tale adempimento 
dal 1° gennaio 2017 in quanto non sarebbe stato più necessario presentare gli INTRASTAT per gli acquisti 
intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti Ue. Tuttavia, giovedì 16 febbraio è 
stato approvato in senato il cd. Decreto milleproroghe 2017 (DDL di conversione del D.L. 244/2016) che ha 



recepito il maxiemendamento presentato dal Governo che prevede che la soppressione degli INTRA sia 
rimandata di un anno. In occasione del convegno di Milano, il direttore Rossella Orlandi ha chiarito che 
«L’agenzia delle Entrate ha dato un’interpretazione d’urgenza sui modelli Intra con i colleghi 
dell’agenzia delle Dogane come segno di attenzione verso i contribuenti. Se la norma è in ritardo non si 
erogano sanzioni visto che viene in soccorso il principio generale». La semplificazione per gli Intrastat, per 
esigenze statistiche è quindi rimandata al 1° gennaio 2018. 

Rottamazione cartelle esattoriali, la giunta approva il regolamento. Sara' possibile la dilazione 
di pagamento fino a 16 rate senza alcuna sanzione 
Il Comune di Caserta ha deciso di aderire alla cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali”, la 
definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli atti di ingiunzione prevista dalla Legge di 
conversione del D.L. n.193/2016 (Legge di Stabilità). L’atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune e  
si  potranno presentare le richieste di adesione, secondo le modalità previste, entro il prossimo 31 marzo 
2017”.  

La relazione su Startup e Pmi innovative 
Il Ministero dello Sviluppo economico segnala che è online la Relazione annuale 2016 al Parlamento sullo 
stato di attuazione e sull’impatto della normativa in favore delle startup e delle Pmi innovative. 
Per saperne di più 
 
Bilanci: approfondimento sul nuovo OIC 24 
L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva di alcuni OIC oggetto di revisione in 
seguito alle novità introdotte dal Dl n.139-2015 (Decreto Bilanci), le cui disposizioni entrano in vigore dagli 
esercizi che hanno inizio a partire dall'1 gennaio 2016. Ci si sofferma in particolare sull'OIC 24 
"Immobilizzazioni immateriali". E' fatta una distinzione tra le statuizioni di carattere generale e le fattispecie 
più specifiche, individuate nella nuova "appendice A", parte integrante del principio, avente natura 
dispositiva. A livello di contenuto il principio presenta le seguenti novità: eliminazione dei riferimenti ai 
costi di ricerca ed ai costi di pubblicità; modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile 
dell'avviamento (se iscritto dal 2016): è ammortizzato secondo la sua vita utile, che non può comunque 
superare i venti anni; modifiche alla norma relativa alla determinazione della vita utile dei costi di sviluppo: 
sono ammortizzati secondo la loro vita utile (comunque non superiore a 5 anni); eliminazione dalla voce 
"altre immobilizzazioni immateriali" dei costi accessori su finanziamenti. La voce "costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità" diviene "costi di sviluppo" e include i costi di progettazione, costruzione e verifica 
modelli e prototipi, costi di progettazione mezzi, prove e stampi e matrici con nuova tecnologia, costi di 
progettazione, costruzione e attivazione impianti pilota, costi per applicazione della ricerca di base. I costi di 
pubblicità capitalizzati fino al 31 dicembre 2015 possono essere riclassificati tra i costi di impianto e 
ampliamento, in sede di prima applicazione delle disposizioni del Decreto Bilanci, se soddisfano i requisiti 
richiesti: ad esempio costi di pubblicità legati ad una fase di startup o connessi a una nuova costituzione 
oppure sostenuti per un nuovo business, processo produttivo o per una differente localizzazione. 
Diversamente, i costi di pubblicità e i costi di ricerca che non presentano i requisiti per essere capitalizzati 
vanno portati a riduzione del patrimonio netto retroattivamente nei saldi di apertura 2016. In caso di 
pagamento differito delle immobilizzazioni immateriali, esse vanno iscritte con il criterio del costo 
ammortizzato ai sensi dell'OIC 19. 

Piattaforma ODR per le controversie 
Promos segnala su mglobale.it che il 9 gennaio 2016 è diventato applicabile nel territorio dell’Unione 
Europea il Regolamento UE n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e, a partire dal 15 febbraio 
2016, la relativa “piattaforma Odr” (Online Dispute Resolutions) è diventata operativa anche in Italia. 
(per saperne di più) 

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 

Servizi Tessili Srl   13/2017 17.02.2017 Petrella Rosamaria Ferrara Loredana 

A.z. Costruzioni Srl 12/2017 17.02.2017 Natale Aldo Ferrara Loredana 

Etn Industry Srl 11/2017 13.02.2017 De Lucia Nicola Sabatino Maria 
Ausilia 

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 20/02/2017 
Accertamento dell’irregolare e del mancato funzionamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate 
della provincia di Teramo  
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 

▪ Risoluzione n. 22 del 22/02/17  
Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Direzione Regionale – Modalità di 
tassazione decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore, precedentemente escusso dal creditore, 
che abbia agito in via di regresso nei confronti del debitore principale 
Consulta il documento 



▪ Risoluzione n. 21 del 20/02/17  
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 

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. 37 del 22-02-2017  
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse 
dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.  
Consulta il documento  
Documenti allegati: allegato n.1  
▪ Circolare n. 36 del 21-02-2017 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno 
emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito 
cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola e 
dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2017. Precisazioni sull’indennità di 
mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.  
Consulta il documento 

▪ Circolare n. 35 del 21-02-2017  
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) per la 
riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi 
dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti.  
Consulta il documento  
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
▪ Circolare n. 34 del 21-02-2017  
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la 
riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi 
dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti  
Consulta il documento  
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
▪ Circolare n. 33 del 21-02-2017  
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la 
riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e 
compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. 
Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
▪ Circolare n. 32 del 21-02-2017  



Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri 
(CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di 
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 
della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
Consulta il documento  
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
▪ Circolare n. 31 del 21-02-2017  
Convenzione tra l’INPS e la Confsal Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri 
(CONFSAL F.I.S.A.L.S.) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e 
dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti.  
Consulta il documento  
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
 
Ultimi messaggi 
▪ Messaggio n. 767 del 21-02-2017  
Sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 – 
Decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, come 
modificato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1  
▪ Messaggio n. 738 del 20-02-2017  
Obbligo dell’utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale straordinaria  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


