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Commercialisti del Cuore - Festa d'estate di solidarietà” - Giovedi 20 Luglio 2017 
 

 

 
 

Si comunica che Giovedì 20 Luglio 2017 alle 20,30 presso “Antica Hostaria Massa”, sita in Caserta alla Via 
Mazzini, si svolgerà la II° edizione dell’evento “Commercialisti del Cuore - Festa d'estate di solidarietà”, 
un’occasione per salutarsi prima della pausa estiva e nel contempo contribuire ad un fine benefico, infatti una 
parte del ricavato sarà devoluto all’EIHROnlus -  nata nel 2016 con l’intento di donare vita, offrendo cure 
gratuite e di elevata qualità, si dedica all’informazione, prevenzione e sostegno in 
campo ginecologico, alle donne che hanno meno voce.  
Per esigenze organizzative è necessario acquistare il biglietto del costo di € 15,00 a persona in prevendita entro 
e non oltre il 18 Luglio p.v. :  

 presso la segreteria dell’Ordine; 
 effettuando un bonifico bancario Unicredit Banca di Roma - Agenzia Caserta Vanvitelli - IBAN: 

IT44R0200814903000400185844 ; 
 effettuando il pagamento con bollettino postale o bonifico C/C postale n. 000093220077 - IBAN: 

IT95X0760114900000093220077 . 
Puoi seguire tutti gli aggiornamenti dell’evento cliccando “parteciperò” sull’evento FACEBOOK  

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 giugno 2017 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di giugno 2017. 
Scarica lo scadenziario 
 

Calendario delle prossime attività formative  

Data Titolo evento Sede Crediti  

6 luglio 2017 Fiscalità dell’auto 

 
 M.CAR  

Viale Carlo III 191  
San Nicola la Strada 

4 

11 luglio 2017 
L’organizzazione: 

Il counselling nel contesto 
organizzativo 

Sala Convegni ODCEC  
 Caserta 

3 

 
 
 
NEWS DAGLI ENTI LOCALI 
 

Fondo di solidarietà 2017: il decreto (D.P.C.M.) in Gazzetta Ufficiale 
Attraverso comunicato del 26 giugno 2017 l’IFEL ha segnalato il D.P.C.M. del 25 maggio 2017 recante 
“Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione  delle risorse spettanti per l’anno 2017”, pubblicato 

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. 



nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017. Unitamente al decreto sono presenti anche gli Allegati 
riportanti i dati per ciascun Comune in merito a: 

 Quota dell’imposta municipale propria 2017 trattenuta dall’agenzia delle entrate ai comuni delle 
regioni a statuto ordinario, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana per alimentare il fondo 
di solidarietà comunale 2017 (Allegato 1); 

 Quota del fondo di solidarietà comunale 2017 risultante dall’applicazione del meccanismo perequativo 
per i comuni delle regioni a statuto ordinario e dall’art. 4, comma 2, per i comuni della Regione 
Sardegna e della Regione siciliana (Allegato 2); 

 Quota del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2017 compensativa dei minori gettiti IMU e TASI 
(Allegato 3); 

 Importo finale del fondo di solidarietà comunale 2017 (Allegato 4).  

Trasparenza: obblighi degli organi delle Province 
Con la delibera ANAC 14 giugno 2017, n. 641, il Consiglio dell’Autorità ha modificato la determinazione n. 
241 dell’8 marzo 2017, relativamente agli obblighi di pubblicazione ex art. 14, co. 1, lett. f) per i sindaci che 
fanno parte dell’Assemblea delle province (art. 1, co. 56 della legge 56/2014). 

Trasparenza: la nuova delibera ANAC 
In considerazione della partecipazione di diritto all’Assemblea di tutti i sindaci dell’ambito provinciale, anche 
di quelli dei Comuni al di sotto di 15mila abitanti cui si applica per l’art. 14, co. 1, lett. f) una trasparenza 
semplificata, resta ferma per questi ultimi la disciplina specifica per essi prevista. 
Diverso è il caso della partecipazione al Consiglio provinciale che avviene per elezione e che presuppone una 
candidatura da parte degli interessati (art. 1, commi 69 e 70 della legge 56/2014). Per i sindaci eletti, anche 
quelli dei comuni con popolazione al di sotto dei 15mila abitanti, si applica in questi casi anche la trasparenza 
dell’art. 14, co. 1, lett. f). All’interno della delibera si enumerano i casi particolari concernenti i Comuni con 
popolazione inferiore ai 15mila abitanti, Commissari straordinari e circoscrizioni di decentramento comunale. 
>> CONSULTA LA DELIBERA ANAC 14 GIUGNO 2017, n. 641. 

Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione 
La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione 16/06/2017 n.13 ha adottato le “Linee guida 
per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni 2017-2019, secondo le 
procedure di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti, L. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 
3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213”. 
Leggi la deliberazione n. 13/2017 

In Gazzetta le disposizioni integrative e correttive delle società partecipate 
E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 26/06/2017 il decreto legislativo 16 giugno 2017 avente 
ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 
Leggi il decreto 

Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato del 23 giugno 2017 rende noto che saranno 
disponibili a partire da martedì 27 giugno le nuove funzionalità del portale del Dipartimento del Tesoro che 
consentiranno alle Amministrazioni pubbliche di comunicare l’esito della revisione straordinaria delle 
partecipazioni, prevista dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (articolo 24 del decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo “correttivo”, di prossima 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). L’operazione, che si inserisce nel quadro più ampio della revisione della 
spesa, è volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle 
componenti dell’attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l’altro, agli immobili e alle concessioni. 
Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al prossimo 31 ottobre 2017, fermo restando 
l’obbligo per le amministrazioni di adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro la scadenza del 30 
settembre 2017, così come previsto dal decreto “correttivo”. La comunicazione è obbligatoria anche nel caso 
di non detenzione di partecipazioni. 
Invio dei dati 
L’invio dei dati relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni avverrà attraverso le nuove funzionalità 
sviluppate dal Dipartimento del Tesoro del MEF all’interno dell’applicativo già in uso per l’annuale 



rilevazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. Le istruzioni per la revisione 
straordinaria verranno pubblicate sul sito Internet del Dipartimento (www.dt.mef.gov.it). Per la gestione della 
attività di monitoraggio e revisione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche è stata 
istituita una struttura dedicata, nell’ambito della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro competente per 
la valorizzazione degli asset pubblici. Per supportare le amministrazioni nella comunicazione dei dati si terrà 
un seminario online il prossimo 6 luglio aperto a tutti i referenti delle amministrazioni coinvolti nell’attività 
(per iscriversi al webinar è necessario inviare una email a dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it). 
 
 
IN PRIMO PIANO  

Espropriazioni Elenco professionisti operazioni di vendita senza verifica dall'Ordine 
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili pubblica, sul proprio sito, il pronto 
ordini n. 163/2017, con il quale risponde al quesito sollevato dall'Ordine di Torino che chiedeva di sapere se 
l'Ordine, nel ricevere le istanze di disponibilità degli iscritti a eseguire le operazioni di vendita ex art. 179 ter 
Disp.att. c.p.c., sia tenuto a verificare o valutare il possesso dei requisiti di professionalità previsti dallo stesso 
articolo 179 ter. Il Cndcec specifica subito che il citato articolo è la norma di riferimento per quanto riguarda 
i criteri di formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di immobili a 
seguito di espropriazione.   Lo stesso articolo è stato, però, modificato di recente dal Dl n. 59/2016, convertito 
dalla Legge n. 119/2016, che ha introdotto alcuni obblighi da rispettare circa i criteri da impiegare per la 
formazione dell'elenco dei professionisti, che provvedono alle operazioni di vendita, istituito presso ciascun 
Tribunale. Un successivo decreto del ministero della Giustizia dovrà delineare il percorso formativo degli 
iscritti all'elenco. Anche dopo l'emanazione di questo provvedimento, di natura non regolamentare, però, la 
legge n. 119/2016 ha previsto che, per i successivi 12 mesi, le operazioni di vendita continueranno ad essere 
delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco generale di cui al citato art. 179 ter, formato dal Presidente 
del Tribunale sulla base degli elenchi provvisori trasmessi dai Consigli dell'Ordine dei Commercialisti, 
Avvocati e dal Consiglio Notarile distrettuale, con cadenza triennale. La nuova disciplina delineata dalla legge 
119/2016, dunque, entrerà in vigore dopo dodici mesi dall’emanazione di citato decreto e, fino a quel momento, 
per le operazioni di vendita occorrerà fare riferimento ai professionisti iscritti nell’elenco generale tenuto dal 
presidente del Tribunale in base all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal 
DL 59/2016. 
Previgente formulazione dell'articolo 179 ancora in vigore 
In base alla normativa ancora in vigore, il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti comunica ogni triennio al 
presidente del Tribunale l'elenco formato sulla base delle disponibilità acquisite a livello territoriale tra gli 
iscritti all'albo. All'elenco formato dal Consiglio vanno allegate le schede redatte e sottoscritte da ciascun 
professionista, in cui vanno indicate le esperienze maturate nello svolgimento delle procedure esecutive 
ordinarie o concorsuali, che verranno inviate in copia ai giudici dell'esecuzione dal presidente del Tribunale, 
con i nominativi dei professionisti disponibili ad assumere tali incarichi, predisposto da quest'ultimo. Alla luce 
di questa procedura, specifica il Cndcec nel pronto ordini n. 163/2017, il il ruolo svolto dal Consiglio 
dell’Ordine risulta limitato, in quanto funzionale solo a raccogliere le disponibilità tra i propri iscritti e, 
successivamente, a trasmettere i dati stessi al Presidente del Tribunale. Il Consiglio dell'Ordine, pertanto, non 
esercita alcuna verifica né alcuna valutazione sul possesso dei requisiti di professionalità richiesti dal citato 
articolo 179 ter, essendo il suo ruolo limitato a formare l’elenco provvisorio degli iscritti disponibili e inviarlo, 
insieme alle schede informative, al Tribunale. Ne deriva che il Consiglio dell’Ordine sarà tenuto 
esclusivamente a verificare, al momento della domanda, la sussistenza da parte del richiedente del possesso 
dei requisiti ai fini dell’iscrizione all’Albo. 

Revisori: Nuovo principio professionale 
Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 129507 del 15 giugno 2017 è stato adottato il nuovo 
principio professionale (SA Italia) 720B, concernente le responsabilità del soggetto incaricato della revisione 
legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione 
sul governo societario e gli assetti proprietari. 
Per saperne di più  

Segnalazioni delle operazioni sospette 



Si ricorda che a seguito di uno specifico protocollo d’intesa, stipulato a dicembre del 2016 con l’Unità di 
Informazione Finanziaria (UIF), il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il software 
da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi 
dell’art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Per inviare una segnalazione e seguirne l’iter, è necessario 
effettuare la registrazione mediante l’inserimento dei dati richiesti. 
Leggi la circolare del Consiglio Nazionale 
Effettua la registrazione per l’invio di segnalazioni 

Applicazione a tappe per il nuovo Regolamento sull’insolvenza - Il Regolamento n. 1346/2000 
riguarderà ancora le procedure di insolvenza aperte prima del 26 giugno 2017 
Trovano applicazione dal 26 giugno 2017 le disposizione del Regolamento (UE) n. 2015/848 (art. 92), recante 
la rifusione del Regolamento CE n. 1346/2000, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 maggio 
2015 allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure d’insolvenza che presentano 
implicazioni transfrontaliere, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico. In pari data entra in 
vigore il relativo Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1105 della Commissione del 12 giugno 2017 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 160/1 del 22 giugno 2017), con il quale sono stati 
rilasciati i moduli uniformi, le relative linee guida e le informazioni da fornire in occasione e in funzione 
dell’apertura di una procedura di insolvenza (si veda “Moduli uniformi per le procedure di insolvenza 
transfrontaliere” del 23 giugno 2017). Quanto, in particolare, all’ambito di applicazione del Regolamento n. 
2015/848, si fa presente che il nuovo testo fa riferimento a tutte le procedure di insolvenza che: 

 presentino implicazioni transfrontaliere (considerando n. 8); 
 coinvolgano come debitore sia una persona fisica o giuridica, sia un professionista o privato 

(considerando n. 9). 
Nell’allegato A sono elencate in maniera tassativa le procedure di insolvenza. Risultano, invece, escluse le 
procedure di insolvenza riguardanti le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese d’investimento, 
nonché altre società, istituzioni o imprese cui si applica la Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, e gli organismi d’investimento 
collettivo, soggetti a un regime particolare (considerando n. 19). Ritornando alla decorrenza applicativa, l’art. 
92 del Regolamento n. 2015/848 prevede in linea generale la data di oggi. Più nello specifico, mentre le nuove 
disposizioni si applicano alle procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017, gli atti 
compiuti dal debitore antecedentemente tale data continueranno a essere disciplinati dalla legge applicabile al 
momento del loro compimento. Il Regolamento n. 1346/2000 – abrogato espressamente dall’art. 91 del 
Regolamento in commento – continuerà a riguardare le procedure di insolvenza aperte prima del 26 giugno 
2017 (art. 84 del Regolamento n. 2015/848). Il Regolamento n. 1346/2000 ha previsto, però, alcune eccezioni 
(art. 92 del Regolamento n. 2015/848). È già operativa dallo scorso 26 giugno 2016 l’art. 86 del Regolamento, 
relativo alle informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell’Unione, nell’ambito della rete giudiziaria 
europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001. 
L’art. 24, paragrafo 1 del Regolamento, sui c.d. “registri fallimentari”, invece, sarà applicabile fra un anno (26 
giugno 2018). In merito, si segnala che in tali registri, creati e tenuti dagli Stati membri nel loro territorio, 
vengono pubblicate le informazioni relative alle procedure d’insolvenza e, più nello specifico le seguenti 
notizie (informazioni obbligatorie): data di apertura della procedura d’insolvenza, giudice competente, tipo di 
procedura d’insolvenza, tipologia di debitore (se, da un lato, società o persona giuridica e dall’altro, persona 
fisica) ed estremi identificativi, estremi identificativi dell’amministratore nominato nella procedura, termine 
per l’insinuazione dei crediti, data di chiusura della procedura principale di insolvenza, giudice competente e 
termini per eventuali impugnazioni della decisione di apertura della procedura d’insolvenza. 
Registro fallimentare europeo dal 26 giugno 2019 
Rimane ferma la possibilità per gli Stati membri di includere nei rispettivi registri fallimentari nazionali 
documenti o informazioni aggiuntive (ad esempio, interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze). 
Viene precisato, però, che, qualora si tratti di informazioni relative a persone fisiche che non esercitano 
un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, gli Stati membri non sono tenuti a includere nei 
registri fallimentari tali notizie (né a rendere pubbliche tali informazioni tramite il sistema di interconnessione 
dei registri). Ciò purché i creditori stranieri conosciuti vengano informati sul giudice competente e sui termini 
per eventuali impugnazioni della decisione di apertura della procedura d’insolvenza. Le notizie provenienti dai 
singoli registri fallimentari, poi, confluiranno in un registro fallimentare europeo ai sensi dell’art. 25 del 
Regolamento, con decorrenza dal 26 giugno 2019. 



I compensi degli amministratori non sono un indennizzo: hanno valenza retributiva e possono 
essere riconosciuti per lo svolgimento dell’attività gestoria 
Una recente decisione del Tribunale di Milano (la n. 1157/2017) porta all’attenzione dei professionisti 
interessanti profili in materia di compensi degli amministratori di srl (ma non solo). Nel caso di specie, il socio 
di una srl avente ad oggetto sociale l’attività di riparazione di carrozzerie di automobili agiva in giudizio contro 
la società per ottenere, tra l’altro, l’annullamento della delibera assembleare con la quale si era deciso di 
corrispondere compensi agli amministratori, ritenendola adottata in conflitto di interessi, nonché a fronte di 
una incompetenza assembleare in materia e in violazione della relativa previsione statutaria. Con riguardo ai 
primi due profili, è da evidenziare come la disciplina dettata per le srl non preveda alcuna disposizione. Quanto 
al conflitto di interessi, il Tribunale osserva come non sembrerebbe possibile dubitare del fatto che l’art. 2373 
comma 1 c.c., dettato per la spa, possa applicarsi anche alle srl. Soluzione imposta sia dalla natura della srl, 
società di capitali persona giuridica terza rispetto ai soci, sia dalla natura della decisione assembleare, assunta 
dai soci ma imputata alla società, sia da elementari esigenze di tutela dell’integrità del patrimonio di cui la 
società stessa è titolare rispetto a condotte (potenzialmente) “predatorie” di alcuni dei soci. Rispetto a tale 
disciplina, però, il socio nulla aveva dedotto in ordine alla condizione per l’annullamento della delibera 
rappresentata dalla prova del danno potenziale per la società (quale sproporzione tra valore della prestazione 
e corrispettivo, o sproporzione tra corrispettivo e caratteristiche operative, patrimoniali ed economico-
finanziarie della società); e il motivo di impugnazione viene, quindi, rigettato. Identica sorte è riservata alla 
questione della assenza di una competenza assembleare, dal momento che alla lacuna normativa sopperiva lo 
statuto, affidando la materia dei compensi degli amministratori “ai soci”; espressione da intendersi riferibile 
anche ad una eventuale deliberazione assembleare (e, quindi, a collegialità piena). Resta l’ultimo profilo, 
ovvero quello relativo alla violazione della previsione statutaria. Rispetto ad esso è, innanzitutto, 
indispensabile riportare il testo della clausola: “I soci possono inoltre assegnare agli amministratori 
un’indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché 
determinare un’indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l’accantonamento per il relativo fondo di 
quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci”. In presenza di tale previsione, con delibera 
assembleare si stabiliva di “determinare in euro 180.000 lordi annui l’indennità in misura fissa in caso di 
nomina di un consiglio di amministrazione; ... di autorizzare con decorrenza dal mese successivo a quello della 
nomina ... l’accantonamento annuale a carico del bilancio della società di una somma pari ad euro 60.000 per 
indennità per la cessazione della carica...”. A giudizio del Tribunale tale delibera è illegittima, emergendo, 
nella specie, la natura non meramente indennitaria, ma retributiva, dell’attribuzione patrimoniale. Occorre, 
infatti, considerare che: 

 per indennità si intende una somma di denaro dovuta ad un soggetto per un pregiudizio da lui subito 
non per effetto di un atto illecito (e quindi a titolo di risarcimento da responsabilità civile), ma a titolo 
di ristoro patrimoniale che consegue a fatti che limitano o sacrificano diritti altrui, ma che non sono 
antigiuridici, in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge (l’indennità, quindi, appare 
strumentale al riconoscimento agli amministratori di una somma che, non corrispondente al valore 
della prestazione ricevuta dalla società, comunque li ristori del tempo impiegato ad occuparsi della 
gestione sociale); 

 per compenso, invece, è da intendere una vera e propria retribuzione tesa a remunerare esaustivamente, 
sul piano economico, quella prestazione. 

Nella specie, osserva quindi il Tribunale, anche solo per la sua oggettiva entità, all’attribuzione patrimoniale 
deliberata dall’assemblea non può essere riconosciuta natura meramente indennitaria, ma retributiva. Tale 
soluzione, peraltro, risulta confermata da dichiarazioni rese in sede di comparsa di risposta, da cui emergeva 
l’intento di non distinguere la posizione di lavoratori e amministratori in capo a questi ultimi e di parametrarne 
i compensi all’attività lavorativa svolta per la società (l’indennità, in pratica, non era il compenso per l’attività 
gestoria, sostanzialmente gratuita, ma il corrispettivo per l’attività lavorativa, che, se “formalizzata”, avrebbe 
comportato maggiori costi per la società). Ne deriva che – a prescindere dal profilo di palese illegittimità di 
riconoscere compensi agli amministratori ma per prestazioni di lavoro dipendente – quanto corrisposto 
presenta certamente natura e funzione pienamente retributiva e non già indennitaria. Si tratta, quindi, di 
attribuzioni patrimoniali che, per statuto, avrebbero dovuto essere parametrate agli utili conseguiti e non, come 
invece accadeva, ad entità economiche completamente diverse. Circostanze che rendono illegittima la 
deliberazione assembleare. 

Novità del DL 50/2017 convertito - Disciplina dello Split payment - Pubblicazione degli elenchi 
delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate 



È stata annunciata il 27.6.2017, la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze degli elenchi delle 
amministrazioni, degli enti e delle società soggette al meccanismo dello split payment in qualità di destinatari, 
ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72. L'ambito soggettivo di applicazione di tale disciplina è stato esteso per 
effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 del DL 50/2017, per cui la predisposizione degli elenchi in 
argomento è volta ad assicurare maggiore certezza normativa agli operatori che, con riferimento alle fatture 
emesse a partire dall'1.7.2017, devono applicare le nuove disposizioni. I cinque elenchi annunciati individuano 
i soggetti di cui all'art. 17-ter co. 1 e 1-bis del DPR 633/72, vale a dire: 

 le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato; 
 le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri, e le società 

controllate da queste ultime; 
 le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri, e le società 

controllate da queste ultime; 
 le società controllate di diritto dagli enti territoriali e le società controllate da queste ultime; 
 le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana. 

 
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 giugno. 
    

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

Cirillo Raffaele  39/2017 12.06.2017 Tumino Ernesto 
Sabatino Maria 

Ausilia 

Gimam Srl 38/2017 01.06.2017 Schioppa Valeria Pugliese Marco 

                            
Agenzia delle Entrate: ultimi documenti pubblicati 



Gli ultimi provvedimenti 

 Provvedimento del 16/05/201 
Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli 

articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 
Consulta il documento 

Le ultime risoluzioni 

 Risoluzione n. 62 del 24/05/17  
Interpello ordinario - stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della 
fusione in caso di fusione c.d. inversa  
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 
 


