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 NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Comunicazione chiusura segreteria 
Si comunica che, in occasione del ponte del 25 aprile, lunedì 24 l’ordine resterà chiuso. 

Slides corsi  
Accedendo all’Area Riservata posta nella parte destra del nostro Sito, è possibile scaricare le slides dei corsi 
tenuti dall’Ordine.  

Il Libro d'Oro delle Professioni di ItaliaOggi 
Si trasmette, in allegato, “Il Libro d'Oro delle Professioni”, edito da ItaliaOggi in occasione dei suoi 25 anni 
di attività, trascorsi al fianco dei professionisti che, con la loro competenza ed il loro impegno, hanno 
contribuito a costruire questo Paese. Nel volume vengono descritti personaggi, battaglie e prospettive delle 
professioni italiane a cui ItaliaOggi ha raccontato, giorno per giorno, il mondo della politica, del diritto e 
dell'economia. Il Libro d'Oro ospita, oltre ad un intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, anche 
una pagina dedicata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui il 
Presidente Massimo Miani descrive le sfide che la professione dovrà affrontare nel prossimo futuro: 
l'evoluzione del fisco digitale e la specializzazione professionale. Il libro è reperibile anche sul sito 
www.commercialisti.it. 
Scarica l’allegato 

Determinazione del contributo d’iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale dovuto per l’anno 
2017 
Si ricorda che il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d’iscrizione all’Albo ed 
all’Elenco speciale dovuto per l’anno 2017. L’assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto 
previsionale per il 2017, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti: 

 quota ordinaria iscritti all’Albo: € 350,00; 
 quota agevolata di € 250,00 per i colleghi iscritti nell’Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano 

ancora compiuto il 36° anno d’età.; 
 quota per gli iscritti all’Elenco speciale € 250,00. 

Si informa che, il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2017. 
In mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l’elenco 
degli iscritti morosi al concessionario Equitalia Sud per la riscossione coattiva. 
Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell’Ordine o a mezzo bonifico bancario, 
indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale “pagamento contributo annuale iscrizione 
2017". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti intestati 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta: 

 Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844; 
 C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077; 
 Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288. 



Gli appuntamenti e le scadenze del mese di aprile 2017 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di aprile 2017. 
Scarica lo scadenziario 
 

Calendario delle prossime attività formative  

Data Titolo evento Sede Crediti  

27 aprile 2017 
Assemblea per l'approvazione 

del conto consuntivo 2016 
 

Sala convegni 
ODCEC di Caserta 

2 

4 maggio 2017 La sicurezza va in cantiere 
Sala Convegni CTP 
Macerata Campania 

4 

 
NEWS DALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Esami da revisore legale e dottore commercialista distinti e autonomi 
Con il 2017 inizia il nuovo percorso per gli esami da revisore legale e da dottore commercialista, previsto 
dall’art. 11 del DM 19 gennaio 2016 n. 63. Gli esami sono distinti e autonomi e possono essere sostenuti presso 
la stessa Università o presso diverse Università. 
Per il 2017, le sessioni degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista e di esperto contabile sono fissate a giugno e novembre (ordinanza MIUR 8 marzo 2017 n. 
136). 
Gli esami integrativi ai fini dell’iscrizione al Registro dei revisori legali – secondo la nota MIUR 31 marzo 
2017 n. 10084 – si articolano come segue: 

 il candidato sostiene entrambi gli esami nella stessa sessione; 
 il candidato sostiene l’esame da dottore commercialista in una sessione (ad esempio, giugno 2017) e 

l’esame integrativo per revisore legale in una sessione successiva (ad esempio, nel 2018 o nel 2019). 
Nel primo caso, il candidato deve prima superare l’esame da dottore commercialista e, dopo averlo superato, 
potrà sostenere l’esame integrativo per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali. Il sostenimento dei suddetti 
esami dovrà avvenire presso la stessa Università. Per sostenere l’esame integrativo da revisore legale, il 
candidato dovrà presentare il certificato di compiuto tirocinio (36 mesi) rilasciato dal MEF. Non costituiscono, 
invece, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dal “dominus” presso il quale il tirocinio è 
svolto. Non è prevista la possibilità di ammissione alle prove con riserva di presentazione dell’attestato di 
compiuto tirocinio. Il calendario delle prove sarà stabilito – successivamente al compimento dell’esame da 
dottore commercialista – dal Presidente della commissione esaminatrice. 
Diverso è il caso in cui il candidato sostenga l’esame da dottore commercialista in una sessione e quello da 
revisore legale in una sessione successiva. 
Prove integrative in sessione successiva in ogni Ateneo sede di esame 

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. 



Coloro che sono già in possesso dell’abilitazione da dottore commercialista ed esperto contabile possono 
richiedere di espletare le prove integrative utili per l’iscrizione al Registro dei revisori legali presso qualunque 
degli Atenei sede di esame da dottore commercialista. Ai fini dello svolgimento degli esami integrativi da 
revisore legale, la commissione d’esame è la stessa commissione giudicatrice degli esami di Stato per dottore 
commercialista. Qualora fosse ritenuto necessario, la commissione potrà essere integrata, mediante apposito 
decreto rettorale, con esperti nelle materie oggetto di esame. Si ricorda che la prova scritta per l’iscrizione al 
Registro dei revisori legali, comprendente un quesito pratico, e la prova orale vertono sulle seguenti materie 
(art. 5 comma 1 lettera c) del DM 19 gennaio 2016 n. 63): 

 gestione del rischio e controllo interno; 
 principi di revisione nazionali e internazionali; 
 disciplina della revisione legale; 
 deontologia ed indipendenza; 
 tecnica professionale della revisione. 

 
 
NEWS DAGLI ENTI LOCALI 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera anche il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi 
sismici e misure per lo sviluppo”. 
Ecco le disposizioni rilevanti in materia di Enti territoriali contenute nel suddetto decreto, approvato con la 
formula “salvo intese” aperta quindi a eventuali correzioni che però non dovrebbero interessare questo 
capitolo. 
Riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 
Giungono modifiche al correttivo statistico stabilito dalla Legge di Bilancio 2017 per la definizione degli 
importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale, accogliendo in tal modo la 
richiesta avanzata in merito dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Contributo a favore delle 
province della Regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari. Si prevede un contributo in favore 
delle province della Sardegna e della città metropolitana di Cagliari per 10 milioni di euro per l’anno 2017 e 
per 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. 
Contributo a favore delle Province delle regioni a statuto ordinario 
La disposizione prevede un contributo in favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario per 110 milioni 
per l’anno 2017 e per 80 mln annui a decorrere dall’anno 2018 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
Inoltre, prevede 100 mln per l’anno 2017 per la manutenzione delle strade. Fabbisogni standard e capacità 
fiscali per Regioni. Si introduce la procedura per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali 
standard delle Regioni a statuto ordinario, anche ai fini del riparto tra le regioni stesse del concorso alla finanza 
pubblica. 
Attribuzione quota investimenti Regioni 
Si prevede, a seguito dell’Intesa in Conferenza Stato-regioni, l’attribuzione di risorse in favore delle Regioni 
per la realizzazione di investimenti a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 
2016, finalizzato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. 
Trasporto pubblico locale  
Si prevedono la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale 
(4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi) e l’incremento dal 60 
% all’80% l’anticipazione dell’erogazione del predetto fondo, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento dei 
debiti della PA. 
Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche 
Si consente, in via sperimentale, l’accesso diretto all’Agenzia Italiana del Farmaco ai flussi informativi di 
monitoraggio dell’assistenza farmaceutica, ai dati della ricetta dematerializzata farmaceutica presente nel 
sistema Tessera Sanitaria e ai dati della fatturazione elettronica relativa ai medicinali. 
Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni 
La norma stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 
milioni di euro per l’anno 2017 previsti dalla legge di bilancio 2017.Innalzamento turn over e disposizioni 
personale Province. Le norme incrementa dal 25 al 75 la percentuale di turn over del personale anche per i 
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Inoltre, eleva al 90% il turn over per gli enti virtuosi nella 
gestione degli spazi finanziari per investimenti. 
 



IN PRIMO PIANO 
 

La società Wolters Kluwer 
Offre  al ns. Ordine, in prova gratuita, per 6 mesi il primo modulo di “Genya”,  il nuovo software studiato per 
supportare il Commercialista nell'attività di consulenza strategica alle piccole e medie imprese. La sua  
interfaccia moderna ed intuitiva ne rende possibile l'utilizzo immediato, senza ricorso alle  istruzioni. La 
piattaforma cloud lo rende accessibile da qualunque luogo e mediante qualunque dispositivo. Inoltre, grazie a 
strumenti di business intelligence, Genya dà accesso a indicatori di performance relativi al business dei clienti 
in tempo reale. Il primo modulo, Genya Bilancio, è disponibile in versione di prova gratuita per 6 mesi fino al 
30 aprile: si comunica a tutti i nostri  Iscritti  che visitando il sito web www.genya.it e registrandosi si ottengono 
le credenziali d'accesso per testarne da subito le funzionalità, per eventuali chiarimenti si può contattare la 
segreteria dell’Ordine.  

Manovra, le perplessità dei commercialisti 
Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale di categoria, interviene su split payment, chiusura delle 
liti pendenti e modifiche all’ACE. Senza dimenticare la necessità di un intervento sul trattamento delle 
rimanenze delle imprese minori. 
Per saperne di più 

Ravvedimento operoso F24 a zero: ecco le sanzioni applicabili 
Con la risoluzione n. 36/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le sanzioni applicabili in relazione 
all’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso per l’omessa o ritardata presentazione del modello F24 a 
saldo zero. Come noto, i crediti che risultano dalle dichiarazioni fiscali possono essere utilizzati per 
compensare debiti fiscali e contributivi dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per 
cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. L’istituto della compensazione, 
tuttavia, è soggetto alla limitazione di cui all’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 la quale fissa in 700.000 
euro il limite massimo di crediti d’imposta compensabili per ciascun anno solare, ai sensi del D.Lgs. 241/1997, 
ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. A tal proposito, ed al fine di rendere manifesta la 
volontà del contribuente, il modello F24 a zero per effetto di compensazione deve essere sempre presentato e 
trasmesso telematicamente da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva. Ai sensi dell’articolo 15, comma 
2-bis, del D.Lgs. 471/1997, per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi 
alla compensazione è prevista una sanzione pari: 

 50 € se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. 
 100 € se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi. 
 Il contribuente può tuttavia regolare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui 

all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, presentando il modello F24 a zero nel quale sia indicato: 
 l’ammontare del credito, 
 le somme compensate, e 
 versando la sanzione in misura ridotta. 

Quanto alla sanzione da versare, la risoluzione n. 36/E di ieri ha precisato che la stessa si determina in maniera 
diversa a seconda dell’intervallo temporale che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione così 
come riportato nella seguente tabella riepilogativa. 

 
Ritardo Riduzione Sanzione 

Entro 5 gg. Lavorativi 1/9 di 50 € 5,56 € 
Superiore a 5 gg. Lavorativi ma 

entro 30 gg. 
1/9 di 100€ 11,11 € 

Entro un anno dall’omissione 1/8 di 100 € 12,50 € 
Entro due anni dall’omissione 1/7 di 100 € 14,29 € 
Oltre due anni dall’omissione 1/6 di 100 € 16,67 € 

Dopo la consegna di un PVC (*) 1/5 di 100 € 20,00 € 
 
(*salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 471/1997) 

Con riferimento all’ammontare delle predette sanzioni, il documento di prassi in esame precisa inoltre che 
“poiché la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 è attualmente espressa 
in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia 



applicata ad un importo espresso in lire”. Di conseguenza, le sanzioni ridotte sono state arrotondate al 
centesimo di euro. 

Alcune  novità del modello 730/2017 

Credito riacquisto prima casa nel quadro G del 730/2017 
Nel 730/2017 è prevista la possibilità di godere di un credito d’imposta nei casi di riacquisto prima casa. Il 
credito riacquisto prima casa spetta a coloro che vendono l’abitazione acquistata con le agevolazioni previste 
per la “prima casa” (abitazione principale) ed entro un anno ne acquistano una nuova alle stesse condizioni. Il 
credito va indicato al rigo 1 del quadro G del 730/2017. 

Premi risultato 
Come noto, i lavoratori del settore privato che percepiscono premi di risultato da parte dei propri lavoratori di 
lavoro, avranno la possibilità di beneficiare della tassazione agevolata se il premio di risultato percepito non 
supera l’importo di euro 2000 (o euro 2500 qualora l’azienda coinvolga i lavoratori nell’organizzazione del 
lavoro). Tuttavia, qualora non sia possibile per il datore di lavoro garantire questo beneficio al lavoratore, 
quest’ultimo può chiedere nel modello 730/2017 l’applicazione di questa tassazione (generalmente) più 
favorevole. 

Lavoratori rimpatriati  
Le vigenti disposizioni normative prevedono che i lavoratori tornati a lavorare nel nostro Paese possono far 
concorrere solo il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia. Fermo restando il rispetto di 
tutti i requisiti previsti dalla normativa, si ricorda che questo beneficio può essere riconosciuto direttamente 
dal datore di lavoro, ovvero, dal Caf/professionista abilitato nel modello 730/2017. 

Assicurazione a tutela delle persone con disabilita’ grave (legge cosiddetta ‘dopo di noi’) 
 Dal 2016 è stata introdotta una specifica detrazione per premi versati in relazione alle assicurazioni finalizzate 
alla tutela delle persone con disabilità grave (per la definizione, si consulti l’articolo 3, comma 3, della Legge 
104/1992). Per le persone con disabilità grave sono previste agevolazioni per le assicurazioni sulla vita 
destinate a garantire una rendita alla morte dei genitori. 
 

Redditi 2017 Società di persone: nuovo modello in bozza 
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello di dichiarazione Redditi SP, da utilizzare per il 
periodo d’imposta 2016, con le relative istruzioni. Nel modello spazio alle nuove agevolazioni, come la branch 
exemption, il bonus domotica e un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci. Il 
nome del modello è stato modificato in Redditi SP 2017: ciò in quanto la dichiarazione IVA non può più essere 
presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. E' disponibile sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate la bozza del modello di dichiarazione Redditi SP da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 con le 
relative istruzioni.  Tra le novità più importanti vi è l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per 
le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero 
localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Inoltre adesso le società di persone possono optare per 
l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. Per quelle 
già esistenti occorre indicare in dichiarazione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna di esse nei cinque 
periodi d’imposta antecedenti a quello in cui l’opzione ha avuto effetto. Occorre rilevare che 
sono detraibili nella misura del 65% le spese sostenute dalla società, da imputare ai soci, per l’acquisto, 
l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti 
di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la 
consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli 
impianti. Quanto all’assegnazione dei beni, le società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni 
mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono 
applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati 
o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo 
fiscalmente riconosciuto.Inoltre, anche per quest’anno le società di persone possono rivalutare i beni 
d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il 
versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; questa 
facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È possibile, 
inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento. Infine occorre evidenziare che 
nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a 



favore”, poiché, nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si 
tratta di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative 
di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza per l’accertamento con la 
conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro. 
 
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 aprile. 
    

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

Costruzioni Gramegna Srl  29/2017 18.04.2017 Marcoccio Gaetano 
Sabatino Maria 

Ausilia 

I.m.e.a. Srl   28/2017 12.04.2017 Miluccio Francesco Pugliese Marco 

                            
Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati 

Gli ultimi provvedimenti 

▪ Provvedimento del 05/04/2017 
Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui all’articolo 
5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, in assenza di rettifiche dei dati di cui 
all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 



▪ Risoluzione n. 44 del 05/04/17 
 Consulenza giuridica - Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche, biglietti delle lotterie 
istantanee e merce varia – invio telematico dei corrispettivi - Art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 127 del 
2015  
Consulta il documento 

Le ultime circolari 

▪ Circolare n. 7 del 04/04/17  
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che 
danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi 
rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità 
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. 65 del 30-03-2017  
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 
1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2016. 
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.  
Consulta il documento 
Documenti allegati: allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3  
 
Ultimi messaggi 

▪ Messaggio n. 1412 del 29-03-2017  
Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti – art. 1, comma 211, 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ulteriori indicazioni e precisazioni operative  
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. 
 
 
 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 


