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 NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Comunicazione dei crediti FPC entro il 30 marzo  
Si comunica a tutti gli iscritti che entro il 30 marzo è necessario trasmettere alla segreteria i crediti formativi 
professionali maturati nel corso del 2016 con la partecipazione ad eventi accreditati da Ordini diversi da 
quello 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 con la validazione dei nuovi crediti da parte della Segreteria, 
entro fine aprile. 

Alcuni chiarimenti sull'incompatibilità 
Il Consiglio nazionale, rispondendo a quesiti degli Ordini, ha fornito alcuni chiarimenti su specifiche ipotesi 
di incompatibilità: 

 Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (PO 36/2017) (il testo a questo link) 
 Agente in attività finanziaria (PO 333/2016)  (il testo a questo link) 
 Dipendente a tempo pieno presso Autorità portuale (PO 349/2016) (il testo a questo link) 

Per saperne di più 

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

Data Titolo evento Sede Crediti  

Obbligo Formativo Ridotto  
 Si ricorda che in base al nuovo regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal 
CNDCEC in data 03/12/2015 e in vigore dal 01/01/2016, è stato introdotto l’obbligo formativo in misura 
ridotta nei seguenti casi: 

 coloro che compiono i 65 anni di età nel triennio in corso (o che li abbiamo già compiuti in 
precedenza), 

 coloro che non esercitano, neanche occasionalmente, l’attività professionale, 
 gli iscritti nell’elenco speciale, 

Più precisamente è obbligatorio maturare 30 crediti formativi professionali nel triennio con un minimo di 
7 all’anno. 



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 

 
 
IN PRIMO PIANO 

Start up e PMI innovative: i chiarimenti del MISE su verifiche e controlli 
Il legislatore ha disposto controlli su Start Up e PMI, demandando gli uffici delle Camere di Commercio le 
verifiche sull'esistenza e la permanenza dei requisiti per essere e restare iscritte nella sezione speciale del 
Registro Imprese dedicata alle Start Up e PMI Innovative. A tal proposito, il MISE ha recentemente emanato 
una circolare, la n.3696-C del 14 febbraio 2017, con chiarimenti operativi. Per essere automaticamente 
iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese, la Start Up innovativa deve dimostrare di possedere i 
requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 12 dell'art.25, D.L. n.179-2012 nella domanda telematica 
debitamente compilata e presentata per l'iscrizione. La circolare chiarisce il concetto di collaboratore 
qualificato a qualsiasi titolo, menzionato dall'art. 25, che la Start Up deve dimostrare di possedere, 
precisando che devono intendersi dipendenti, coloro che sono impiegati nella Start Up sia con un contratto di 
lavoro subordinato, che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo", rientrando in tale 
ultimo concetto la figura del socio amministratore. L'Ufficio è chiamato, nei limiti e secondo i principi 
stabiliti dall'art.71, DPR n.445-2000, a riscontrare l'autenticità delle dichiarazioni rese dall'impresa. 
Leggi la circolare 

Commercialisti, commissioni tributarie più indipendenti  
 “Rendere le attuali Commissioni tributarie sempre più indipendenti, assicurandone ancor meglio qualità ed 
equidistanza dalle parti con la professionalizzazione dei componenti”. E’ la proposta avanzata dal Presidente 
dei commercialisti, Massimo Miani, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, tenutasi 
oggi a Roma. 
Per saperne di più 

Direttiva 2015/849/UE - Bozza di DLgs. di recepimento - Regime sanzionatorio - Intervento 
del presidente del CNDCEC Massimo Miani 



Tra le novità che emergono dal testo del provvedimento che, recependo la quarta direttiva antiriciclaggio, 
modifica il DLgs. 231/2007, si segnalano quelle di maggior interesse per i commercialisti, quali: 
- l'eliminazione del registro e, quindi, degli obblighi di registrazione; 
- le modifiche agli obblighi di conservazione; 
 - il reinserimento nel testo dell'esonero dagli obblighi di adeguata verifica per gli adempimenti relativi alla 
mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi di natura fiscale e per quelli in 
materia di tenuta delle paghe; 
 - la cancellazione della previsione in virtù della quale nella prima bozza erano attratti nel perimetro 
applicativo della disciplina antiriciclaggio anche i curatori fallimentari e i commissari giudiziali; 
- la rimodulazione, rispetto alla prima bozza del testo posta in consultazione,  del sistema sanzionatorio. 
Da parte del CNDCEC viene poi confermato l'impegno, durante l'iter parlamentare del decreto, al fine di 
ottenere un'ulteriore riduzione dell'importo minimo delle sanzioni previste per gli inadempimenti formali. 

Tobin tax: per la dichiarazione c'è tempo fino al 31 maggio 
Slittamento disposto in seguito alle segnalazioni degli operatori del settore relative alle difficoltà tecniche di 
aggiornamento e adeguamento dei propri processi operativi. Differito il termine di presentazione della 
dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie per l'anno 2016, che scivola in avanti di due mesi: dal 
31 marzo al 31 maggio 2017. È quanto prevede il provvedimento 2 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate, 
che interviene per dare ascolto alle segnalazioni ricevute dagli operatori in merito alle difficoltà tecniche di 
aggiornamento e adeguamento dei propri processi operativi. Inoltre, con lo stesso documento, sono state 
modificate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello Ftt (financial 
transaction tax), già approvate con provvedimento del 4 gennaio scorso.   
 
In GU il decreto sull'Iva di gruppo 
E' in GU Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2017 il Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio scorso, 
con il quale sono entrate in vigore le novità in tema di IVA di gruppo introdotte dalla Legge di Bilancio per il 
2017. Il Decreto stabilisce che per esercitare l’opzione l’ente o la società controllante dovrà comunicare 
all’Agenzia delle Entrate l’esercizio congiunto dell’opzione con la dichiarazione IVA annuale presentata 
dall’anno sola a decorrere dal quale si intende attivare la procedura. Senza una revoca, l’opzione si intenderà 
prorogata automaticamente di anno in anno. 

Agenzia delle Entrate - Studi di Settore 
Si segnala che la modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2016, già approvata con il 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2017, è stata modificata con il Provvedimento del 
15 febbraio 2017. 
Consulta la modulistica 

Novità per il numero verde CNPR 
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti segnala 
che a partire dal 20 febbraio è attivo sul Numero verde dell'Associazione, un nuovo servizio di centralino 
virtuale che consente di indirizzare le chiamate selezionando dalla tastiera l'argomento prescelto. Un nuovo 
messaggio iniziale guida l'utente nella scelta del tema desiderato. Gli associati verranno indirizzati in questo 
modo direttamente alla persona in grado di fornire le risposte più accurate sull'argomento selezionato, 
migliorando l'efficacia e la qualità del servizio 

Previdenza – Riconosciuto alla CNPADC il potere di accertare l’esercizio della professione 
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di 
accertare, sia all’atto dell’iscrizione alla Cassa, sia periodicamente -  e comunque prima dell’erogazione di 
qualsiasi trattamento previdenziale - che l’esercizio della professione non sia stato svolto nelle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 139/2005, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal 
Consiglio dell’Ordine competente. Lo ha chiarito, con la sentenza n. 2612/2017, la Corte di Cassazione a 
sezioni unite.  
Leggi l’articolo 



ASSIREVI – Le attestazioni della Direzione 
Pubblicato da ASSIREVI il documento di ricerca n. 204 relativo alle attestazioni della direzione acquisite dal 
revisore legale nell’ambito dell’attività finalizzata all’espressione del giudizio sul bilancio, che aggiorna e 
sostituisce il documento di ricerca n. 194 del gennaio 2016, per tenere conto delle modifiche normative che 
hanno interessato i bilanci d’esercizio e consolidato. 
Consulta il documento 

Novità dalla Fondazione Nazionale Commercialisti 

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

 Opportunità di finanziamenti europei per i professionisti: leggi il documento 
 Azioni concrete di responsabilità sociale d'impresa. Il coinvolgimento degli stakeholder: leggi il 

documento 
 La proroga tacita del termine di durata nelle società di persone e la facoltà di disdetta unilaterale del 

socio: leggi il documento 
 La natura giuridica del rapporto intercorrente tra una società per azioni e i propri amministratori, con 

particolare riferimento al tema dei compensi, alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali: leggi il 
doocumento 

 Crisi d'impresa e insolvenza nella prospettiva aziendale e giuridica alla luce delle riforme in itinere: 
leggi il documento 

 Imposta sul reddito d'impresa (IRI). Inquadramento, potenzialità e criticità: 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 marzo. 



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

Computer House Sas 14/2017 02.03.2017 Salzillo Placida Scoppa Gian Piero 
                            
Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati 

Gli ultimi provvedimenti 

▪ Provvedimento del 02/03/2017 
Differimento del termine previsto nel provvedimento del 18 luglio 2013 per la presentazione della 
dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni 
Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 02/03/2017 
Individuazione di nuovi soggetti da includere tra gli incaricati, di cui all’art. 3, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 322, del 22 luglio 1998, della trasmissione telematica dei 
dati contenuti nelle dichiarazioni di successione  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 01/03/2017 
Modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2017, approvato con provvedimento 
del 16 gennaio 2017  
Consulta il documento 
 

▪ Provvedimento del 28/02/2017 
Irregolare funzionamento nell’Ufficio Provinciale di Roma - Territorio  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 27/02/2017 
Accertamento dell’irregolare funzionamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di Pescara  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 27/02/2017 
Accertamento dell’irregolare e del mancato funzionamento di alcuni Uffici dell’Agenzia delle 
Entrate della provincia di Chieti  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 27/02/2017 
Accertamento dell’irregolare e del mancato funzionamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate 
della provincia di L’Aquila  
Consulta il documento 

▪ Provvedimento del 24/02/2017 
Modifiche al provvedimento del 24 marzo 2016, e successive modifiche, concernente modalità e 
termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla 
televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, e approvazione del relativo modello. Approvazione delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla 
televisione per uso privato  
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 

▪ Risoluzione n. 25 del 02/03/17  



Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasferimento della partecipazione di controllo 
dal patrimonio della stabile organizzazione in Italia al patrimonio della casa madre estera. 
Continuazione del consolidato fiscale - Articolo 117, comma 2, del TUIR  
Consulta il documento 

▪ Risoluzione n. 24 del 27/02/17  
Consulenza giuridica – detrazione spese veterinarie  
Consulta il documento 

▪ Risoluzione n. 23 del 24/02/17  
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione finanziaria - Registrazione dei decreti di 
pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all’art. 168 del DPR 115 del 2002, 
Testo Unico in materia di spese di giustizia  
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. 46 del 02-03-2017  
Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE DEI MOVIMENTI SINDACALI (CMS) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 
1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
▪ Circolare n. 45 del 02-03-2017  
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (FNAL) 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. 44 del 02-03-2017  
Convenzione fra INPS e F.N.A.L. - FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA 
LAVORATORI (F.N.A.L.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni 
pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
▪ Circolare n. 43 del 02-03-2017  
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.) ai sensi 
dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai 
propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei 
conti.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  



▪ Circolare n. 42 del 02-03-2017  
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.)ai sensi 
dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi 
sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i 
lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
Consulta il documento  
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2  
 
Ultimi messaggi 
▪ Messaggio n. 828 del 24-02-2017  
nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017 - proroga del congedo obbligatorio 
per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.  
Consulta il documento 

▪ Messaggio n. 825 del 24-02-2017  
Chiarimenti su circolare n. 29 del 7 febbraio 2017  
Consulta il documento 

▪ Messaggio n. 828 del 24-02-2017  
nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017 - proroga del congedo obbligatorio 
per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


