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 NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Revisione Legale: verifica iscrizione 
Si raccomanda, a coloro che non vi avessero provveduto, di comunicare alla Segreteria dell’Ordine la propria 
iscrizione al Registro dei revisori legali ai sensi dell’art. 34 del DLgs. 139/2005. Ai sensi dell’articolo 5, 
comma 11 del DLgs. 39/2010, infatti, gli Ordini devono comunicare annualmente al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze l’avvenuto assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei Revisori iscritti nei propri Albi. 
L’Ordine provvede ad annotare l’iscrizione nel Registro dei revisori legali nell’Albo Unico Nazionale, dove è 
quindi possibile verificare l’avvenuta comunicazione all’Ordine: 

 accedere ad Albo Unico Nazionale; 
 digitare i propri dati (cognome e nome); 
 nella successiva schermata, cliccare sul proprio nome e verificare la presenza della dicitura “Revisore 

legale: SI”. 

Esami di Stato: seconda sessione 
Scade martedì 19 ottobre p.v. il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla seconda 
sessione degli esami di Stato. Le date della seconda sessione degli esami di Stato sono le seguenti: 

 per l’accesso alla sezione A dell’Albo: 15 novembre 2017; 
 per l’accesso alla sezione B dell’Albo: 23 novembre 2017. 

Le prove successive, comprese quelle integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali, si 
svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto 
con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede di esami. 
Ordinanza ministeriale 

 

Commissioni di studio consultive 
Il Consiglio ha deliberato la ricomposizione delle principali Commissioni di studio consultive, il cui elenco 
troverai in calce (allegato A); 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. 

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

Calendario delle prossime attività formative  

Data Titolo evento Sede Crediti  

4 ottobre 2017 Corso sulla Revisione Legale 
Sala convegni 

Grand Hotel Vanvitelli 
5 

9 ottobre 2017 

Le principali novità fiscali 
d’estate impatto della fiscalità 

internazionale sulla 
dichiarazione 2017 

Sala convegni 
ODCEC Caserta 

3  

 11 ottobre 2017 
 Presentazione del master di II° 
livello di Diritto dell’arbitrato 

Sala convegni  
CCIAA  Caserta 

 4 

 
  
  
IN PRIMO PIANO  

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. 



Elenco dei Commerialisti che provvedono alle operazioni di vendita 
L’Art. 179 ter Disp.Att. c.p.c., quale norma di riferimento per quanto attiene alla formazione dell’elenco dei 
professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, è stato di recente modificato dal D.L. 59/2016, 
convertito con legge 119/2016, incidendo sui criteri da impiegare per la formazione di detti elenchi istituiti 
presso i Tribunali. Nello specifico il nuovo art. 179 ter Disp. Att. c.p.c. rinvia ad un decreto del Ministero della 
Giustizia per l’individuazione del percorso formativo. Decreto, che ad oggi non è stato ancora emanato. In 
attesa della suddetta emanazione, la previgente formulazione dell’art. 179 ter Disp. Att. c.p.c. risulta essere 
ancora operante. Codesto Ordine, pertanto, in assenza di novità Ministeriali dell’ultima ora, provvederà a breve 
ad avviare la procedura di formazione degli elenchi per il triennio 2018/2020 pubblicando la modulistica 
necessaria per la raccolta delle richieste di inserimento corredate dai prospetti di comunicazione delle 
esperienze maturate e dei corsi formativi sostenuti. A breve, quindi, riceverete ulteriori informazioni in merito 
 

Fisco: Commercialisti, dal provvedimento di proroga altro possibile caos sullo spesometro 
“Lasciare ai singoli uffici dell’Agenzia delle Entrate la decisione sull’applicabilità o meno delle sanzioni 
genererà ulteriore caos nella già travagliata vicenda dello spesometro”. E’ quanto affermano i due consiglieri 
nazionale dei commercialisti delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, commentando le 
indicazioni contenute nella nota diramata ieri sera, con la quale le Entrate hanno comunicato lo slittamento al 
5 ottobre dei termini per l’adempimento. Rinvio che il Consiglio nazionale aveva giudicato “assolutamente 
insufficiente”.  
Per saperne di più 

Relazione dell’Arbitro Bancario finanziario ABF - Anno 2016 
Pubblicata la Relazione dell’Arbitro Bancario Finanziario relativa all’anno 2016. La consultazione online del 
Documento permette, come di consueto, di attivare collegamenti ipertestuali ai provvedimenti normativi e alle 
decisioni dei Collegi richiamati nel volume nonché ai siti web della Banca d’Italia e di altre istituzioni, per 
approfondimenti su temi specifici. 
Consulta la Relazione 

 
 
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 agosto. 
    

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

FG Service Srl in 
Liquidazione  

53/2017 28.08.2017 Roberti Nicola Cacace Edmondo 

                            
 
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 Caserta 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 
 
 


