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 NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

 CNPADC - POLIZZA SANITARIA IN CONVENZIONE  - Casa di Cura San Michele 
La Cassa - a favore di ciascun associato, pensionato, coniuge e familiare a carico - eroga prestazioni di tutela 
sanitaria, mediante la stipula di una polizza assicurativa ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste.  
La polizza sanitaria è gestita dalla compagnia Reale Mutua, attraverso la Blue Assistance (numero verde 
800.555.266).  La polizza prevede un piano sanitario di base gratuito per tutti i Dottori Commercialisti, con un 
massimale di € 260.000,00; la relativa copertura riguarda le spese sostenute nei casi di “grande intervento 
chirurgico, grande evento morboso e prestazioni accessorie alle principali”.  Tra le prestazioni accessorie va 
evidenziata la possibilità, per tutti gli assicurati, di effettuare una volta all’anno un “check-up sanitario di 
prevenzione” - con esami medici generali delle proprie condizioni, differenziati in base al sesso ed all’età - 
presso una delle strutture convenzionate con Blue Assistance. Il costo del servizio sarà totalmente a carico di 
Reale Mutua, con un massimale annuo pari a € 2.000,00 per persona e/o per nucleo familiare.  ln tale ottica la 
Casa di Cura San Michele di Maddaloni, omaggia ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa, che decidano 
di attivare il pacchetto preventivo della Reale Mutua, un approfondimento a scelta tra; 

 valutazione della funzionalità tiroidea: TSH - F T 3 - FT4  
 ecografia cardiaca con colordoppler  
 visita medica con lettura degli esami 

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  

8 maggio 2017 Il nuovo bilancio d’esercizio 
Sala convegni 

ODCEC di Caserta 
3 

10 maggio 2017 

COMMERCIALISTA, 
COMPETIZIONE, 

CONSULENZA: TRE ‘C’ 
(MAIUSCOLE) PER 

RIPRENDERE IL RUOLO 
GUIDA DEL PAESE 

NELL’ERA 4.0 

Sala convegni 
ODCEC di Caserta 

4 

15 maggio 2017 
IVA – dichiarazione e ultime 

novità 
Sala convegni 

ODCEC di Caserta 
3 

18 maggio 2017 unico map 2017 
Sala convegni 

ODCEC di Caserta 
3 

22 maggio 2017 
730 e dichiarazioni persone 

fisiche 
 

Sala convegni 
ODCEC di Caserta 

3 

 
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. 

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. 



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 
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 
App “Bilancio Aperto” 
E’ disponibile una nuova App denominata “Bilancio Aperto”. L’applicazione, curata dalla Ragioneria 
Generale dello Stato, consente - tra le varie opzioni - di visualizzare in formato grafico diversi indicatori di 
finanza pubblica contenuti nel Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato dal Governo l'11 aprile. 
L’applicazione "Bilancio Aperto" è disponibile gratuitamente sia su Google Play Store sia su Apple Store, ed 
è anche scaricabile all’indirizzo http://bilancioaperto.mef.gov.it/landing.html  
Leggi la notizia  
 
 Danno erariale per il responsabile finanziario che ritarda i pagamenti ai fornitori 
Condanna a carico del responsabile finanziario che ha ritardato il pagamento delle fatture emesse dalla società 
creditrice, debitamente vistate e provviste di fondi a destinazione vincolata, derivanti da mutuo Cassa depositi 
e prestiti. È questo l'esito della sentenza 69/2017 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, 
scaturita dopo che la sezione di controllo aveva inviato alla Procura informativa di danno arrecato a un Comune 
per maggiori somme corrisposte a una società rispetto al valore dei lavori che erano stati commissionati e 
regolarmente eseguiti.  
La vicenda: Il caso è riferibile a un affidamento di lavori per il rifacimento delle strade urbane ed extraurbane 
per un importo complessivo contrattuale di 368.782 euro oltre Iva, per il quale la società non ha ricevuto il 
pagamento tempestivo di alcune fatture, nonostante gli esiti favorevoli del contenzioso in tutti i gradi di 
giudizio. Solo a seguito della conclusione del lungo procedimento giudiziale, l'appaltatore ha visto soddisfatte 
le proprie ragioni. Oggetto del giudizio sono i maggiori oneri derivanti dal contenzioso (interessi legali e spese 



di lite) che l'amministrazione ha liquidato alla società. Le somme aggiuntive rappresentano infatti un danno 
per l'ente rispetto al costo dei lavori commissionati ed eseguiti.  
Il danno: In particolare, le somme sono state riconosciute a seguito di atto transattivo nel quale le parti si sono 
accordate per la definizione delle spettanze con pagamento, di 56.387,39 euro, pari alla metà delle somme 
dovute a titolo di interessi, oltre 6.901,58 euro per spese legali, per complessivi 63.288,97 euro. Questo importo 
(al quale va aggiunto quello di mille euro pagati dal Comune quale compenso del commissario ad acta), 
seppure inferiore a quello costituente il credito della ditta a titolo di interessi e spese, costituisce pur sempre 
un danno erariale, in quanto ha comportato una lievitazione dei costi complessivi delle opere senza 
giustificazione alcuna.  
La colpa: I costi dei lavori erano finanziati da fondi a destinazione vincolata, derivanti da mutuo della Cdp, le 
cui somme erano state incassate dal Comune in tempo utile per la liquidazione delle fatture. I giudici 
ricostruiscono che per tutte le fatture pagate in ritardo (tranne che per una), la causa del ritardo risiede nel 
mancato utilizzo delle somme incassate dal Comune dalla Cdp a fronte delle fatture, somme che sono state 
versate, invece, in tesoreria senza vincolo di destinazione, nel contesto della ormai cronica situazione di deficit 
dell'ente, esistente sin dal 2009 e sfociata nel 2011 nella dichiarazione di dissesto. Conseguentemente, 
l'imputabilità del danno sofferto dal Comune è addossabile al responsabile finanziario, il quale ha determinato 
la dispersione delle risorse, la loro distrazione a fini diversi da quelli per i quali erano state erogate, e, nel 
contesto più generale di cronica indisponibilità di cassa, l'insolvenza delle fatture per lungo tempo. Gli elementi 
di colpa a carico del responsabile finanziario sarebbero riconducibili, secondo i giudici, alla necessaria 
conoscenza della disciplina dell'utilizzo delle somme a destinazione vincolata, del tutto incompatibile con il 
loro utilizzo per fin diversi. La deliberazione ribadisce la necessità di procedere al tempestivo pagamento delle 
fatture, in particolar modo se relative a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata già incassate e per 
le quali è stata riscontrata dal responsabile del procedimento la correttezza della prestazione e la sussistenza 
dei presupposti di legge per la liquidazione. 
 
 
IN PRIMO PIANO 

Registro Imprese: Assistenza tecnica compilazione domande 
La CCIAA attiverà, in via sperimentale, a partire del 15 maggio prossimo, uno sportello dedicato all’assistenza 
tecnica per la predisposizione e l’invio di alcune tipologie di pratiche.  Si tratta di un’iniziativa che persegue 
un duplice obiettivo: da un lato,  migliorare l’interlocuzione con le imprese ed i loro consulenti nell’esecuzione 
di particolari adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità legale; dall’altro,  velocizzare i tempi di 
lavorazione delle pratiche, recuperando margini di efficienza e funzionalità.  L’assistenza tecnica riguarderà, 
per il momento, gli adempimenti relativi allo scioglimento, liquidazione e cancellazione delle società di 
capitale e di persona, al trasferimento di quote sociali con l’intervento del commercialista ed al complesso 
delle “attività regolamentate” e sarà erogata esclusivamente  previa attivazione delle seguenti modalità:  

 Istanza da compilare su apposito modulo, firmato digitalmente, da trasmettere, al seguente indirizzo e 
mail: ASSISTENZAUTENTI@ce.camcom.it. Il modulo è disponibile sul sito camerale 
www.ce.camcom.it – pagina registro imprese – contatti – richiesta assistenza.  

 Assegnazione dell’istanza, a cura del Responsabile del Servizio, all’istruttore che seguirà 
l’adempimento  

 Comunicazione, da parte dell’istruttore designato, per fissazione di data ed ora dell’appuntamento  
 Materiale predisposizione della pratica, presso l’ufficio R.I., con l’assistenza tecnica dell’istruttore 

incaricato;  
 Invio della pratica, direttamente dall’ufficio, a cura del richiedente.  

Commercialisti, costano fino a mille euro all'anno 

“La trasmissione telematica delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, adempimento che vede 
la sua prima scadenza il 31 maggio, necessita di un software specifico che potrebbe costare ai professionisti 
fino a mille euro all’anno. Una cifra abnorme e insostenibile per i nostri studi”. 
Per saperne di più 

Equitalia – Definizione Agevolata modalità di pagamento 



Quesito Rc Professionale collaboratori di studio  
Il Consiglio Nazionale, ha fornito riscontro al Quesito Rc Professionale collaboratori di studio, ribadendo, 
anche a seguito del novellato testo del Codice Deontologico, che gli iscritti sono tenuti ad avere una adeguata 
copertura assicurativa non per il semplice fatto di essere iscritti, ma solo a copertura degli incarichi 
direttamente conferiti dai clienti e che il cliente deve essere inteso come il destinatario finale del servizio 
professionale. Inoltre, il Pronto Ordini, invita i professionisti e gli studi associati, a stipulare una polizza 
assicurativa che copra anche i danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 

Bilanci, dai commercialisti focus sulle cooperative  
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento “Società 
cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015”. Il contributo si inserisce in quel filone di studi approntati dal 
Consiglio nazionale per supportare gli iscritti e gli operatori nell’attività tecnica di implementazione delle 
disposizioni normative. Nello specifico, il documento è volto a definire il comportamento contabile delle 

Grazie al progetto “Equipay” sarà possibile pagare i bollettini delle rate scelte al momento della 
compilazione del Modulo DA1, modulo con il quale si aderiva alla definizione agevolata, la cosiddetta 
“rottamazione”, direttamente agli sportelli bancomat degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di 
pagamento CBILL del Consorzio CBI (Customer to Business Interaction).  Per effettuare il pagamento sarà 
sufficiente andare presso uno sportello Bancomat (ATM -Automated Teller Machine) della banca che ha 
aderito. Qui di seguito le altre modalità di pagamento già attive: 

 domiciliazione bancari 
 sportelli bancari 
 internet banking 
 uffici postali 
 tabaccai aderenti a ITB, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica 
 portale www.gruppoequitalia.it tramite PagoPa 
 App Equiclick tramite PagoPa 
 sportelli Equitalia. 

Per l’esonero dalla prima prova scritta conta la laurea in convenzione 
L’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo va ricondotto 
al conseguimento di una laurea in convenzione ed è irrilevante il momento in cui tirocinio è iniziato, se 
contestualmente agli studi o dopo. L’ha ribadito il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 100/2017. 
Nel dettaglio, al quesito se un tirocinante con una laurea magistrale in convenzione può ottenere l’esonero 
se ha iniziato il tirocinio dopo il conseguimento della laurea e non contestualmente agli studi, il Consiglio 
nazionale ha risposto osservando che l’esonero è disciplinato dall’art. 46 comma 3 del DLgs. 139/2005, in 
base al quale sono esentati dalla prima prova scritta “coloro i quali provengono dalla Sezione B dell’Albo 
e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base 
delle convenzioni di cui all’art. 43. 
Leggi il pronto ordini 

Definizione delle liti pendenti ex DL 50/2017 - Sospensione dei giudizi e dei termini per 
impugnare le sentenze 
L'art. 11 del DL 50/2017 ha previsto una definizione delle liti fiscali in cui è controparte l'Agenzia delle 
Entrate, a condizione che la costituzione in giudizio di primo grado sia avvenuta entro il 31.12.2016 (il 
beneficio consiste nello stralcio delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora). Detta norma 
prevede inoltre che: 

 i processi definibili sono sospesi sino al 10.10.2017 se viene presentata apposita istanza (il termine 
per la domanda di definizione scade il 30.9.2017); 

 i termini per impugnare le sentenze e per le riassunzioni, che scadono dal 24.4.2017 al 30.9.2017, 
sono sospesi per sei mesi. 

Potrebbe sorgere, quindi, la necessità di presentare, sin da subito, istanza di sospensione, quand'anche la 
causa, pendente in Corte di Cassazione, sia già passata in decisione, e si sia in attesa del deposito della 
sentenza. 



società cooperative alla luce dell’introduzione del dlgs 139/2015 - che -si ricorda- ha novellato sostanzialmente 
le norme del codice civile dedicate al bilancio - dei principi contabili nazionali e dei recenti pronunciamenti 
del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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 aprile. 
    

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

Consorzio Stabile Opere 
Pubbliche S.c.r.l. 

30/2017 26.04.2017 Bellopede Caterina 
Sabatino Maria 

Ausilia 

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 03/05/2017 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti 
che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la sola 
compilazione del quadro VA  



Consulta il documento 
 

 Provvedimento del 02/05/2017 
Modificazioni del modello 770/2017 e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento 
del 16 gennaio 2017, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con provvedimento 
del 15 febbraio 2017  
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 

 Risoluzione n. 57 del 04/05/17  
Visti di conformità e deleghe di pagamento – Articolo 3 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017  
Consulta il documento 
 

 Risoluzione n. 56 del 03/05/17  
Consulenza giuridica – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis – 
aliquota 5 per cento – Piante aromatiche  
Consulta il documento 
 

 Risoluzione n. 55 del 03/05/17  
Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Art. 50-bis 
del DL n. 331 del 1993, Deposito IVA  
Consulta il documento 
 

 Risoluzione n. 54 del 02/05/17  
Società di persone in liquidazione. Modalità di applicazione del regime agevolato per 
l’assegnazione di beni ai soci  
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 
 


