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 NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Regolamento FPC 2016, esoneri validi anche per il biennio 2014-2015.  
Con l’informativa n. 48/2017 il Consiglio Nazionale ha reso noto che alcune disposizioni, più favorevoli 
rispetto alla disciplina previgente e contenute nel regolamento per la Formazione Professionale Continua 
entrato in vigore il 1° gennaio 2016, possono essere applicate anche ai due anni precedenti del triennio 
formativo (2014 e 2015). Nello specifico:  

 qualora la tabella relativa alle attività formative particolari - art.15 del regolamento - includa voci 
non previste nel previgente regolamento adottato dall’Ordine, ovvero preveda dei limiti massimi 
di crediti acquisibili nell’anno aumentati rispetto al regolamento abrogato, tale disposizione si può 
applicare anche con riferimento agli anni 2014 e 2015; 

 con riferimento all’esenzione dall’obbligo formativo, anche per il 2014 e il 2015 sono previste 
riduzioni del numero dei crediti da conseguire nei seguenti casi: 

 per maternità/paternità e nei casi di adozione e affidamento nel periodo compreso tra i mesi 
di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino, nel numero massimo di 
45 credito formativi professionali; 

 per malattia grave – che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per 
almeno 6 mesi – debitamente documentata dal coniuge, dei parenti e degli affini entro il 
1° grado e dei componenti il nucleo familiare. 

(per saperne di più) 

REVISORI LEGALI - Formazione degli iscritti nel Registro dei revisori Legali - Classificazione 
dei Corsi  
Sul sito web istituzionale è stata avviata la classificazione dei corsi di formazione secondo la codifica richiesta 
dal MEF ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi degli Iscritti nel registro dei Revisori legali. I corsi 
contrassegnati con le lettere A), B) e C), che contraddistinguono i gruppi di materie formative indicate dal 
MEF, sono pertanto validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione sia per l’Albo sia per il 
Registro dei revisori legali.  A seguire prospetto di tutti gli eventi accreditati da questo Ordine nell’anno 2017 
con adeguata classificazione 
Consulta la determina MEF con l’indicazione delle materie formative 
Scarica il prospetto 

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

Calendario delle prossime attività formative  

Data Titolo evento Sede Crediti  

23 ottobre 2017 

Normativa antiriciclaggio 
contrasto al finanziamento 

del terrorismo 
il manuale delle procedure 

Sala convegni Biblioteca 
Comunale  

Piedimonte Matese 
3 

25 ottobre 2017 
Mini corso sulla Revisione 

negli Enti Locali 
Sala Convegni Grand 

Hotel Vanvitelli 
6 

26 ottobre 2017 
Mini corso sulla Revisione 

negli Enti Locali 
Sala Convegni Grand 

Hotel Vanvitelli 
6 

26 ottobre 2017 

Seminario di aggiornamento 
e approfondimento 

professionale in materia di 
diritto del lavoro 

Sala Convegni 
ODCEC di Caserta 

4 

1° Forum Nazionale dei Commercialisti – Milano 6 – 7 -  8 novembre 2017 
Nei giorni 6-7-8 novembre 2017 si terrà a Milano, presso l’hotel Melià (Via Masaccio, 66), il I° Forum 
Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, dove si parlerà, per la prima volta, ai massimi livelli 
istituzionali e politici, del ruolo e del futuro della professione del dottore commercialista. Qui di seguito il link 
al sito dell’evento, dove è possibile registrarsi: https://www.italiaoggi.it/forum-commercialisti/ 
Scarica la brochure 
 
 New dagli Enti Locali 

Varata la Legge di Bilancio 2018: le novità di rilievo per gli Enti locali 
Comincia a prendere forma la Legge di Bilancio 2018. Nella giornata di ieri infatti ilConsiglio dei ministri (n. 
51) si è riunito approvando il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Una Manovra che vale circa 20 miliardi, 
con la porzione più consistente riguardante tuttavia la sterilizzazione sull’aumento dell’IVA (15,7 milardi). 
Nel Decreto Fiscale collegato alla Manovra sono inoltre previsti costi per 840 milioni nel 2018 e 340 milioni 



nel 2019, il resto rimane affidato al testo principale. Soltanto 4 miliardi invece saranno dedicati a misure per 
la crescita. Le priorità sono le seguenti: occupazione giovanile, gli incentivi alle aziende 4.0 e la lotta alla 
povertà. 

Manovra 2018: le misure per gli Enti locali e il Pubblico Impiego 
Ma ecco cosa è previsto a livello generale per la Pubblica Amministrazione e gli Enti locali (elencato in punti 
sintetici): 

 Risorse per Province e Città metropolitane. Viene riconosciuto un contributo alle Province e alle Città 
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali in materia 
di scuole e strade. 

 Investimenti Enti locali. Per sostenere gli investimenti degli Enti locali sono previsti spazi finanziari, 
per gli anni 2018-2023, che consentono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione Si riconoscono, 
inoltre, ai comuni contributi, per il triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in opere 
pubbliche. Per gli Enti locali si concretizzano pertanto maggiori spazi di spesa: per i Comuni che hanno 
realizzato risparmi sui propri bilanci è previsto infatti un finanziamento aggiuntivo da 200 milioni che 
porterebbe a 900 milioni il valore del Patto nazionale. Per gli Enti che invece non registrano invece 
alcun avanzo ci sarebbe un contributo diretto di circa 150 milioni per il prossimo anno. 

 Rimborsi ai Comuni per minor gettito. Sono assegnate risorse per l’anno 2018 in favore dei Comuni 
penalizzati dalla sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. 

 Risorse in favore delle Regioni. Sono stanziate per l’anno 2018  risorse in favore delle regioni per la 
riduzione del debito e per la riduzione della manovra a loro carico. Inoltre, sono previste anticipazioni 
di liquidità per la copertura del disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna. 

 Rinnovo contratti Pubblico Impiego. Sono stanziate le risorse per avviare il rinnovo, dopo molti anni, 
dei contratti del Pubblico Impiego. 

Il comunicato stampa relativo all’approvazione nel Consiglio dei ministri n. 51 
Cerchiamo ora di delineare una visione generale del provvedimento attraverso il comunicato emesso 
dall’ufficio stampa del Consiglio dei ministri: “In considerazione del miglioramento del quadro economico, 
ottenuto grazie alle riforme avviate dal 2014 e portate a compimento nell’arco della legislatura e all’impegno 
di famiglie e imprese, e del contesto internazionale favorevole, il Governo ha approvato una manovra 
indirizzata da un lato al rispetto degli impegni di bilancio presi con la Commissione europea – la correzione 
del disavanzo strutturale dello 0,3% e il calo del deficit in rapporto al Pil all’1,6% – e dall’altro al rafforzamento 
di una crescita sostenibile e inclusiva, con la mobilitazione di risorse per il 2018 per circa 20,4 miliardi di euro. 
Le coperture, in termini di efficientamento di spesa e maggiori entrate derivanti in gran parte dal contrasto 
all’evasione, ammontano a circa 9,5 miliardi, mentre 10,9 miliardi rappresentano l’effetto netto espansivo della 
manovra, che interesserà in particolare le aree meno avanzate del Paese. Tra le voci principali della Manovra, 
si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un totale di 15,7 miliardi. Si eviterà 
quindi per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva e delle accise. Gli altri interventi prevedono per il prossimo 
anno 300 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 
2020. Per le politiche a favore dei giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove 
assunzioni con i contratti a tutele crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 
e 1,2 miliardi nel 2020. Un’attenzione particolare è riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di 
inclusione che viene potenziato di complessivi 300 milioni per il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi 
già previsti a legislazione vigente. Si potenzia, infine, il contrasto all’evasione fiscale, con l’implementazione 
di misure già sperimentate, come la fatturazione elettronica e lo split payment (la cui estensione è prevista del 
decreto fiscale già approvato dal Consiglio dei ministri)”. 
 
IN PRIMO PIANO  

Commercialisti, Protocollo Italia-Brasile 
Lo ha firmato nei giorni scorsi a San Paolo il presidente del Cndcec, Massimo Miani, per promuovere il 
processo di internazionalizzazione degli studi professionali e fornire alle aziende clienti forme di assistenza in 
rete e di collaborazione in materia finanziaria, amministrativa, fiscale e tributaria  
Visualizza il documento 



Spinta ulteriore per armonizzare i bilanci nella UE  
 “Il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) è favorevole all’adozione della contabilità economico-
patrimoniale, nella prospettiva auspicabile di una crescente armonizzazione dei bilanci delle pubbliche 
amministrazioni della UE. Ma è necessario che il legislatore italiano non solo dia una spinta ulteriore in questo 
senso, ma trovi anche le risorse necessarie per mettere in pratica questa svolta epocale”. 
Per saperne di più 

Newsletter "Rete Sportelli Mise" n. 9 - ottobre 2017 
Si pubblica il Numero 9 della Newsletter dello Sportello MISE Campania, pubblicata concadenza mensile e 
fornisce informazioni sulle attività del Ministero, sulle principali novità normative, sulle prossime scadenze 
ed ogni altra informazione utile per l’impresa ed il cittadino. 
Leggi la newsletter 

Inail Modalità di trasmissioni “Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e 
“Registro di esposizione ad agenti biologici” 
L’Inail comunica le modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento del “Registro di esposizione ad 
agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. 
circolare n 43 del 12 ottobre 2017 

Revisione Enti Locali inclusa nella formazione Revisione Legale (gruppo B) 
Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 183112 dell’11 ottobre 2017 è stato adottato un 
aggiornamento del programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori 
legali. Rispetto alla precedente determina n. 37343 del 7 marzo 2017, nel programma annuale sono incluse le 
materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali. La frequenza di corsi relativi a queste materie 
consente ai revisori degli enti locali – o canditati all’iscrizione nel relativo elenco – di maturare, se revisori 
legali, anche i crediti richiesti dall’iscrizione al registro della revisione legale. Le materie in esame sono state 
inserite fra le materie del Gruppo B, sezione 1) Contabilità generale, dal n. 31 al n. 49. 
Determina del Ragioniere Generale dello Stato 11 ottobre 2017 
 
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 ottobre. 
    

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

Costruzioni Generali Srl 58/2017 11.10.2017 Grasso Fabrizio 
Sabatino Maria 

Ausilia 

Superisparmio Srl 57/2017 10.10.2017 Rinaldi Antonio Pugliese Marco 

Molino De Masi Daniele Srl 56/2017 10.10.2017 Magliulo Vincenzo 
Sabatino Maria 

Ausilia 

                            
 
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 
 
 


