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 NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Chiusura estiva Uffici dell’Ordine 
Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 7 al 25 agosto per la pausa estiva. Le attività riprenderanno 
regolarmente lunedì 28 agosto. Per eventuali comunicazioni urgenti è possibile contattare il Presidente, dott. 
Luigi Fabozzi, cell. 348-3506670 o il Segretario, dott. Luigi Pezzullo, cellulare 328-7246513. 

Commissioni di studio consultive 
Il Consiglio ha deliberato la ricomposizione delle principali Commissioni di studio consultive, il cui elenco 
troverai in calce (allegato A); entro il prossimo 31 luglio 2017 potrai segnalare (esercitando non più di due 
opzioni) a quale Commissione sei interessato a partecipare, precisando anche la priorità.   
Sarà possibile partecipare ad una sola Commissione; cercheremo di rispettare la priorità da Te richiesta. 
In questa occasione con la Tua collaborazione, vorremmo integrare i profili personali degli iscritti, 
acquisendo per ognuno i due principali ambiti di esercizio della professione (allegato B); le informazioni 
apprese saranno elaborate ed utilizzate per ampliare il data base, migliorare l'offerta di FPC, agevolare le 
eventuali segnalazioni che dovessero pervenire a questo Ordine, nonché per la collaborazione agli eventi. 
Scarica gli allegati 

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. 

Obbligo Formativo Ridotto  



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

FNC, Lo stato di crisi negli Enti Locali. 
 La Fondazione nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento Lo stato di crisi negli Enti Locali a 
cura di Anna De Toni. 
Per saperne di più 

Linee di indirizzo per le relazioni dei Revisori - G.U. nr 165 del 17 luglio 2017  
È  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2017 la deliberazione della Corte dei conti, 
Sezione delle Autonomie 13 giugno 2017, n. 14 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la relazione dei 
revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019 
per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”. In sede di 
premessa alla deliberazione si legge quanto segue: “Per l’esercizio 2017, nell’ottica di un progressivo e 
graduale avvicinamento al percorso fisiologico tracciato dalla legge per la programmazione finanziaria, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 dicembre dell’anno precedente 
all’esercizio di riferimento (art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 -TUEL), è stato differito per gli Enti 
locali, inizialmente al 28 febbraio 2017 (art. 1, comma 454, l. n. 232/2016) e, successivamente, prorogato al 
31 marzo per i Comuni (art. 5, comma 11, d.l. n. 244/2016,) ed al 30 giugno per Province e Città 
metropolitane (d.m. 30 marzo 2017). Il termine fissato per la deliberazione dei bilanci si coniuga con quello 
stabilito dal decreto 12 maggio 2016 del Ministro dell’economia e delle finanze (in attuazione dell’art. 4, 
commi 6 e 7 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118), che prevede l’inoltro alla banca dati delle amministrazioni 
pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n, 196, entro trenta giorni 
dall’approvazione, del bilancio di previsione (così come del rendiconto e del bilancio consolidato) compresi i 
dati disaggregati per voce del piano dei conti integrato. Il mancato rispetto di tale termine, fermi restando gli 
interventi surrogatori sugli organi previsti dal TUEL ove ne ricorrano i presupposti, viene sanzionato con il 
divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e di stipula di contratti di servizio fino all’avvenuto 
adempimento (art. 9, comma 1-quinquies, decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 
agosto 2016, n. 160)”. 
Leggi il documento 

Il trattamento fiscale del trasferimento delle reti del sistema idrico integrato 
Il processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato da parte degli enti locali ad oltre vent’anni di 
distanza dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. Legge Galli) non può dirsi ancora completato. Ciò lo si deve 
anche alla complessità e all’ambiguità della normativa di settore che ha determinato sui territori 
problematiche gestionali e fiscali legate al “trasferimento” delle reti e degli impianti agli enti deputati alla 
gestione del servizio idrico. Nel Documento si esamina il trattamento fiscale di tali “trasferimenti” sotto il 
profilo sia dell’imposizione diretta che indiretta. In particolare, una prima casistica che viene analizzata è 
quella della concessione d’uso gratuita delle infrastrutture e degli impianti prevista dall’art. 153 del D.Lgs. n. 
152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale). La seconda casistica esaminata è quella in cui l’Ente proprietario 
delle infrastrutture, nel concedere la gestione del servizio a un soggetto esterno, viene da questi rimborsato 

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. 



delle passività pregresse derivanti dall'ammortamento dei mutui accesi per gli investimenti relativi al servizio 
idrico. 
Leggi il documento 

Tributi locali: necessaria una profonda riforma della riscossione locale 
“Esiste una assoluta esigenza di procedere ad una riforma profonda della riscossione locale anche perché il 
nuovo sistema di contabilità comunale impone che i Comuni siano messi nelle condizioni di poter confidare 
effettivamente su ciò che è oggetto delle loro pretese fiscali.  L’obbligo di accantonare in un apposito fondo i 
crediti di dubbia esigibilità fa sì che questo aspetto assuma una rilevanza anche maggiore”. Si esprime in 
questo modo il presidente della Fondazione IFEL e sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, intervenuto 
nella giornata di ieri in audizione alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale in 
merito al “Sistema della riscossione dei tributi negli enti locali”. 

Riforma della riscossione locale: gli auspici dell’IFEL 
La riscossione – si specifica nella nota ANCI consegnata alla Commissione – risulta, infatti, centrale per la 
tenuta dei bilanci locali, oltre che per l’equità fiscale e per queste ragioni le amministrazioni locali devono 
essere poste in condizione di operare in un contesto di regole chiare e certe, che restituiscano al sistema della 
riscossione i necessari requisiti di organicità e razionalità, tenendo conto delle peculiarità della riscossione 
locale, caratterizzata da elevata frammentazione e da importanti quote di crediti di modesta entità. 
Lo stato di incertezza normativa che ha invece caratterizzato le vicende della riscossione locale negli ultimi 
anni – si legge in un passaggio del documento – non ha favorito l’evoluzione del settore verso la funzionalità 
e la trasparenza. Un quadro normativo, caotico e contradditorio, nel quale però la realtà organizzativa locale 
ha mostrato diffusi segni di iniziativa e capacità di reazione, tant’è che sono centinaia gli affidamenti attivati 
negli ultimi anni mediante gara dai Comuni italiani. Una ricchezza di scelte che secondo l’Associazione di 
Comuni è da vagliare e assimilare nell’ambito di revisioni normative capaci di cogliere gli elementi 
essenziali da promuovere, di abbattere i rischi di frammentazione ed opacità, lasciando però all’autonomia 
organizzativa dei Comuni la responsabilità delle scelte operative. 

La trasformazione di Equitalia 
In ulteriore istanza– si legge sempre nel documento – la trasformazione di Equitalia rappresenta 
un’innovazione importante che può certamente concorrere a restituire efficacia all’attività di esazione delle 
imposte comunali, a condizione che sia affiancata da soluzioni in grado di porre fine ad alcune criticità 
storiche della riscossione locale, nonché da una profonda riflessione circa la necessità di adottare modalità 
operative in grado di innescare un ciclo industriale tarato sulle effettive esigenze dei Comuni e sulle 
caratteristiche peculiari dei crediti comunali. “La caratteristica della riscossione locale – precisa Castelli – è 
quella di dover organizzare l’esazione di piccole somme, quindi non parliamo mai di interventi massivi sui 
patrimoni delle persone ma della assoluta necessità di poter confidare su un sistema di regole certe che possa 
essere attivato solo nel caso in cui la compliance fiscale non produca gli effetti del caso”. “Quando noi 
chiediamo regole certe e sicure – prosegue il numero uno dell’IFEL – lo facciamo convinti che la migliore 
tassa è quella che non diventa oggetto di un intervento esecutivo ma che viene recuperata nell’ambito della 
cosiddetta riscossione volontaria”. 
 

Gestioni associate e correzioni al TUEL: le proposte ANCI per la nuova governance degli Enti 
locali 
Gestioni associate dei Comuni e modifiche al Testo Unico Enti Locali: interessanti proposte affiorano dalle 
dichiarazioni di alcuni rappresentanti ANCI in questi giorni di luglio. “Interrompere le continue proroghe 
della norma che obbliga i Comuni alla gestione associata delle funzioni. Le gestioni associate vanno costruite 
sui bacini omogenei, ed è questo il principio che deve essere definitivamente ribadito dalle norme sulla 
materia. Il tutto all’interno di un quadro di riforma che include il mantenimento delle Province come enti di 
secondo grado”. La proposta dell’ANCI sulla nuova governance degli Enti locali è stata per l’appunto 
ribadita nella giornata di ieri dal delegato alle riforme istituzionali per l’ANCI Matteo Ricci, nel corso di 
un’audizione davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera sulle proposte di modifica al Testo 
Unico degli Enti Locali (TUEL). Ricci auspica che “il Parlamento affronti finalmente la questione entro il 
prossimo dicembre”. 



Elezioni sindaci 
Riguardo le ulteriori proposte al vaglio della commissione, Ricci esprime l’accordo dell’ANCI 
sull’abbassamento al 40% della soglia per l’elezione del sindaco al primo turno, manifestando invece riserve 
sull’estensione del secondo turno anche ai Comuni tra i 10 e i 15mila abitanti. “Utili le correzioni che evitano 
la cosiddetta ‘anatra zoppa’, per assicurare quella governabilità massima che l’elezione diretta dei sindaci ha 
garantito al Paese: non dimentichiamoci – aggiunge Ricci – che l’elezione diretta del sindaco rimane una 
conquista democratica importante, che ha garantito governi stabili e alternanza”. 
 
IN PRIMO PIANO  

CCIAA : legge n. 224/12 – attività di meccatronica 
La legge 224/2012 ha modificato, dal 5 dicembre 2013; la disciplina dell’attività di autoriparazione, 
unificando, nella nuova sezione della meccatronica, le precedenti due sezioni meccanica-motoristica ed 
elettrauto prevedendo specifiche e particolari disposizioni relative al sistema dei requisiti tecnico-
professionali e definendo uno speciale regime transitorio per le imprese già operanti nel settore e per quelle 
di nuova iscrizione – come chiarito dalla circolare del MISR n. 3659/13, la cui vigenza scadrà il prossimo 5 
gennaio. In particolare:  

a. le imprese abilitate alla sola attività di meccatronica/motoristica possono continuare a svolgere 
l’attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici 
devono dimostrare il possesso di un titolo/requisito abilitante all’esercizio dell’attività di 
“elettrauto”; 

b. le imprese abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività per cinque 
anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici devono dimostrare il 
possesso di un titolo/requisito abilitante all’esercizio dell’attività di meccanica/motoristica. 

Si richiama, quindi, l’attenzione sulla circostanza che la mancata dimostrazione del possesso di un adeguato 
titolo7requisito abilitante alla sezione “meccatronica” in capo al responsabile tecnico comporterà l’inibizione 
dell’attività. 

Revisione legale, al via gruppo di lavoro per la qualità.  
Il Consiglio Nazionale ha dato vita al “Gruppo sfida qualità”, che lavorerà per una maggiore diffusione e per 
una corretta applicazione della disciplina della revisione legale.  
Nella prima fase, il “Gruppo sfida qualità” elaborerà - rivedendo i molti documenti emanati dal CNDCEC in 
tema di revisione legale e di collegio sindacale, tra il 2015 e il 2017 - una metodologia di lavoro che fissi i 
compiti minimi che il revisore esterno o il collegio sindacale, impegnati nella revisione dei bilanci di società 
di minore dimensione, devono assolvere, nonché una tassonomia di carte di lavoro da impiegare al servizio 
dell’incarico di revisione. 
Nella riscrittura dei documenti, in vista di un manuale unitario, il “Gruppo sfida qualità” si occuperà delle 
problematiche del collegio sindacale nell’applicazione degli ISA Italia, analizzerà le questioni giuridiche 
cruciali, proporrà esempi applicativi e fornirà le carte di lavoro organizzate secondo una codifica standard 
dossier/carte di lavoro. 
(per saperne di più) 

CN, Portale delle vendite pubbliche 
Il Consiglio nazionale ha pubblicato il documento Osservazioni: Portale delle vendite pubbliche; Schema 
delle modalità operative per la pubblicazione dei dati delle vendite beni mobili e immobili (specifiche 
tecniche ex art. 161-quater disp. att. cpc) Vendita beni mobili e immobili con modalità telematiche. Schema 
delle specifiche tecniche ai sensi dell’art. 26 dm 32/2015 
Per saperne di più 

Osservatorio sui bilanci delle SRL - Settore commercio 
L’Osservatorio sui Bilanci delle Società a responsabilità limitata nasce dall’esigenza conclamata da parte di 
molti colleghi di disporre di dati per un’analisi comparativa dei bilanci nei differenti settori merceologici. 
In tal senso, l’Osservatorio vuole essere uno strumento di ausilio per il Commercialista impegnato nella 



redazione dei bilanci delle Srl clienti e nell’analisi dei risultati da esse conseguiti in un’ottica di costruttiva 
comparazione. Inoltre, l’Osservatorio si propone quale strumento di analisi e di benchmarking per policy 
maker, professionisti, esperti e operatori del settore.  La forma giuridica della società a responsabilità limitata 
rappresenta ad oggi il principale veicolo societario utilizzato dalle imprese italiane. Ad esse è dovuta la 
straordinaria crescita delle società di capitale in Italia negli ultimi venti anni. Nel 1996, secondo i dati 
Movimprese, le società di capitale attive iscritte al Registro Imprese erano 401.044, a fine 2016 sono 
diventate 1.082.003 (+170%). Viceversa, le società di persone che nel 1996 erano 785.462 a fine 2016 sono 
813.228 (+3,5%). Il sorpasso delle società di capitale su quelle di persone è avvenuto nel 2010, ben prima, 
dunque, che fossero introdotte la Srl a capitale ridotto e la Srl semplificata.  Considerando che le Società per 
azioni attive sono circa 30.000 e che le società cooperative sono circa 70.000, si evince come le Srl in Italia 
ad oggi siano quasi un milione e rappresentino certamente l’ossatura portante del sistema imprenditoriale 
italiano. 
Il presente report, primo di una serie che l’Osservatorio intende elaborare per i diversi settori di attività 
economica, è dedicato alle Srl del settore Commercio. Dopo una presentazione sintetica dei risultati 
scaturenti da questa prima analisi dei bilanci delle Srl, il documento si sofferma sulla metodologia della 
ricerca per poi esporre i dati dei bilanci delle Srl esaminate a partire dai valori aggregati delle principali voci 
del conto economico e dello stato patrimoniale.  Successivamente, alcuni di questi indicatori, e cioè i ricavi, 
il valore della produzione, il valore aggiunto e il risultato operativo, sono analizzati in rapporto agli addetti. 
Infine, il focus sulle Srl del settore commercio si chiude con l’analisi degli indici di bilancio.  I dati elaborati 
sono presentati nel documento per classi di fatturato, mentre nell’appendice statistica, posta alla fine del 
documento, sono riportate le tabelle con i dati elaborati anche per regione.   
Leggi il documento 

Fisco, dal Consiglio nazionale l'elenco delle criticità 
Un documento che mette nero su bianco le principali criticità che, in particolar modo nella prima parte del 
2017, hanno caratterizzato gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e dei commercialisti da loro 
incaricati. Lo ha messo a punto il Consiglio nazionale dei commercialisti per consegnarlo, accompagnato da 
una lettera del presidente nazionale Massimo Miani, al Viceministro dell’Economia, Luigi Casero e al 
neodirettore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Un’elencazione soltanto parziale, sottolinea il 
Consiglio nazionale, “certamente non esaustiva delle numerose criticità presenti nel nostro sistema fiscale, 
ma indicativa delle difficoltà che gli operatori devono oggi affrontare per adempiere correttamente ai propri 
obblighi”. 
Per saperne di più 
 
CNDCEC: "Pubblicazione Principi Internazionali sugli Incarichi di Assurance (ISAE)" 
Il CNDCEC ha pubblicato la traduzione dei principi internazionali sugli incarichi di assurance. I principi 
sono accompagnati da un Framework di riferimento e da una Prefazione che illustra il grado di autorevolezza 
degli standard internazionali e delle altre pronunce dell’IFAC.  La stimabilità della traduzione risulta, anche, 
dal rispetto dei principi internazionali sugli incarichi di assurance come disciplinati dalla policy dell’IFAC e 
beneficia dell’importantissimo contributo di Assirevi. La pubblicazione della traduzione avrebbe incontrato 
maggiori difficoltà senza il contributo del Gruppo di lavoro Revisione legale del Consiglio Nazionale. I 
principi in notizia sono raggiungibili al seguente link. 
 
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 di Caserta 
Consulta l’elenco 

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 luglio. 
    

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

Cet Srl 48/2017 13.07.2017 
Capoluongo 

Mariakatiuscia 
Scoppa Gain Piero 

Lumaeventi Srl  47/2017 13.07.2017 Pugliese Gustavo 
Sabatino Maria 

Ausilia 

Conf. Camal 46/2017 13.07.2017 Russo Giulio Pugliese marco 

Edil Carano Srl 45/2017 13.07.2017 Casillo Gianluca 
Sabatino Maria 

Ausilia 

L.i.m.a. S.r.l.  44/2017 11.07.2017 Morrone Patrizia  
Sabatino Maria 

Ausilia 

Piscoedil S.r.l. Unipersonale 43/2017 10.07.2017 Mastroianni Annamaria Cacace Edmondo 

S.m.i. S.r.l. 42/2017 07.07.2017 Ianniello Francesco Cacace Edmondo 

Novatel s.r.l. 41/2017 06.07.2017 Miano Pasquale Pugliese Marco 

                            
 
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:  
 

▪ laureata in direzione e controllo di impresa presso l'università degli studi di Siena cerca studio in 
zona aserta e provincia per svolgere attività di praticantato. Contatti: federica.campanile@alice.it 



▪ Neolaureata in Economia & Management, profilo dottore commercialista,presso la SUN con 
votazione 104/110, iscritta a garanzia giovani, cerco studio presso Caserta e provincia per poter 
svolgere il tirocinio professionale. Contatti: 3298824411; e-mail:tinasi1988@gmail.com 

▪ Laureato a pieni voti con l'obiettivo serio di seguire il percorso di abilitazione cerca studio in 
Caserta e provincia Sud. Esperienze pregresse pc/o studi commercialisti (contabilità ordinaria e 
semplificata, prima nota, dichiarazioni, redazioni bilanci, spesometro, altre attività). per contatti: 
antonioturco@live.com e 3349511901. 

▪ Laureata in Economia Aziendale e Management presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 
con votazione 110 e lode e iscritta a GARANZIA GIOVANI, cerca studio commercialista nei pressi 
di Caserta per poter svolgere il tirocinio. Resto a disposizione per un eventuale colloquio. Contatti: 
3460786747; concetta_89@hotmail.it 

▪ Laureata in Economia Aziendale con votazione 110 e lode presso Università degli Studi di Napoli 
Federico II cerca studio commercialista per praticantato. Contatto: 334 91 18 592 

 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 


