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 NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

REVISORI LEGALI: le FAQ del MEF sul sito della Ragioneria Generale dello Stato 
Il tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso disponibili sulla pagina web della 
Ragioneria Generale dello Stato le risposte a nuove Faq che forniscono delucidazioni in merito 
alla formazione continua dei revisori legali. I 19 chiarimenti resi noti nella sezione “Revisione 
legale” mettono a disposizione informazioni sulla consistenza dell’obbligo di formazione e 
sulle modalità di assolvimento dello stesso. Le risposte, inoltre, offrono all’operatore un quadro sui 
termini entro cui acquisire i crediti formativi, sulle conseguenze in caso di un loro mancato 
raggiungimento e sulla decorrenza dell’obbligo formativo dal momento dell'iscrizione all'albo. 

Corso E-learning in materia di revisione legale dei conti 
Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato la nota informativa n. 46-2017, avente ad oggetto il corso 
E-learning in materia di revisione legale dei conti. 
Leggi l’informativa 

C7 Bis Corso E-Learning per Revisori degli Enti Locali 
 Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato la nota informativa n. 47-2017, avente ad oggetto il 
corso E-learning in materia di revisione legale dei conti. 
Leggi l’informativa 

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 

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  

13 ottobre 2017 
La crisi finanziaria ed 

economica degli enti locali 
Sala convegni 

Grand Hotel Vanvitelli 
4 

13 ottobre 2017 
Le “procedure di crisi” delle 
imprese: i temi ancora aperti 

e le prospettive di riforma 

Sala convegni 
ODCEC Caserta 

8 

18 ottobre 2017 

Il contratto di affidamento 
professionale e il rapporto 

con il cliente. 
Lo studio professionale e il 

web marketing. Gli 
adempimenti antiriciclaggio 

Sala convegni 
ODCEC Caserta 

3 

19 ottobre 2017 
Le Novità della Manovra 

Correttiva 2017 ed il Ddl di 
Bilancio 2018 

Sala Convegni Grand 
Hotel Vanvitelli 

3 



19 ottobre 2017 
Le novità del d.l. 50/2017 

(“manovra correttiva”) 
Sala convegni 

ODCEC Caserta 
3 

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 

 
 New dagli Enti Locali 

ACRI E CNDCEC FIRMANO PROTOCOLLO D’INTESA 
Acri, Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, per mano del suo Presidente, avv. Giuseppe 
Guzzetti, e Cndcec, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per mano del 
suo Presidente, dr. Massimo Miani, hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato a una crescente reciproca 
collaborazione, sulla linea di un percorso avviato fin dal 2010. 
Leggi il protocollo 

Enti locali: i contributi alle associazioni non si configurano come spese di rappresentanza 
Attraverso la deliberazione n. 83 del 5 ottobre 2017 la Corte dei Conti per la Liguria, dopo aver ricordato che 
le spese di rappresentanza si qualificano come tali non tanto in ragione dei relativi oggetto e contenuto, quanto 
per gli scopi che le connotano, chiarisce che le erogazioni di contributi concessi ad una Pro Loco o ad altra 
associazione operante nel territorio comunale, siano esse destinate genericamente al finanziamento delle 
ordinarie attività oppure, più specificamente, alla copertura dei costi (ad esempio, gli oneri SIAE) relativi ad 
una manifestazione programmata, di norma non presentano i caratteri finalistici che contraddistinguono le 
spese di rappresentanza, bensì sono dirette a concorrere allo svolgimento di attività ritenute utili per la 
comunità amministrata e riconducibili alle finalità istituzionali dell’Ente locale, tanto da poter essere 
considerate come connesse al concreto esercizio, sia pure in forma mediata, di specifiche funzioni 
amministrative, da cui deriva che tali spese non sono soggette al vincolo di cui all’art. 6, comma 8, del d.l. 
78/2010. Qualora le condizioni economiche e finanziarie dell’Ente locale lo permettano, le contribuzioni 
economiche o l’assorbimento delle spese (ivi inclusi i costi della SIAE) possono essere disposti dagli Enti al 
fine di realizzare le attività istituzionali, con l’avvertenza della predefinizione di criteri e modalità di cui 
l’amministrazione deve dotarsi al fine della trasparenza della scelta delle associazioni locali cui può essere 
indirizzata un sussidio economiche per la realizzazione di finalità istituzionali. 

"Professionisti a titolo gratuito per la Pa? Meglio così che l'immobilismo per l'assenza di 
risorse" 
Il caso del Comune di Catanzaro, che ha messo a bando a titolo gratuito la realizzazione del piano strutturale, 
ha scatenato la reazione indignata delle professioni. Il parere del professor La Spina spariglia: "Non è uno 
strumento assurdo, ma da regolamentare e circoscrivere" Il caso del Comune di Catanzaro che è 
stato legittimato dal Consiglio di Stato a mettere a gara una consulenza a titolo gratuito per la progettazione 
del piano strutturale dell'Ente ha fatto scalpore e indignato le professioni. Antonio La Spina, docente di 
Sociologia e Valutazione delle politiche pubbliche alla Luiss di Roma, assume una posizione "contrarian" sulla 
vicenda. "Siamo all'inizio della casistica e dobbiamo domandarci: vogliamo sterminare il bambino in culla? Io 



credo non sia il caso, ma che sia una soluzione da approfondire ed eventualmente regolamentare". 
IL CASO esploso con la sentenza di Palazzo Spada 
Il Consiglio di Stato dice che è tutto legittimo. Concorda? I giudici argomentano la loro posizione rifacendosi 
al diritto europeo e sostenendo che il concetto di contratto a "titolo oneroso" si può intendere in maniera 
attenuata nel caso sia la Pa a bandire la gara. Dicono che c'è anche un utile immateriale per i professionisti che 
lavorano con la Pa, che va oltre il pagamento in denaro e si riferisce al ritorno d'immagine. Non mi sembra una 
posizione così assurda. Occorre piuttosto valutare caso per caso. Gli Ordini giudicano quest'ultimo aspetto ai 
limiti dell'offensivo. Dicono: 'Dovremmo essere lusingati dal lavorare con la Pa e accontentarci di questo'? 
Se andiamo nel merito di questo capitolato, allora, dobbiamo dire che è vero che il Comune vuole risparmiare 
spese stimate per 800mila euro, ma mette d'altro canto sul piatto 250mila euro di rimborso per i costi che chi 
si aggiudicherà la progettazione dimostrerà di aver sostenuto. Vuol dire viaggi, alberghi, benzina, compensi 
per collaboratori. Se i potenziali partecipanti riterranno che si tratta di una base insufficiente, nessuno si 
presenterà. Quel che si lamenta è proprio questa corsa al ribasso, con rischi sulla qualità del risultato. 
Ribalto la prospettiva: un bando siffatto chiama a muoversi studi di professionisti che hanno già esperienza 
nel settore e che potranno assolvere al problema senza sforzi ulteriori eccessivi rispetto a quanto già maturato 
nel loro track record. Potranno contenere i costi, grazie alla loro esperienza, e far lavorare al progetto dei 
giovani professionisti dando loro la possibilità di crescere. Non teme che nel sistema del lavoro italiano, con 
il noto abuso di stagisti e affini, sia un circolo che rischia di diventare vizioso in breve tempo? 
Capisco l'insorgere delle professioni, ma non è vero che non si guadagna niente. Fermo restando il fatto che 
l'aggiudicazione va strettamente monitorata ex ante - per evitare che si presentino scatole vuote che poi 
subappaltino a poco prezzo il lavoro - sia ex post, per garantire la qualità dell'esecuzione nell'interesse della 
cosa pubblica. Ma il fatto che si presenti chi ha una reputazione da spendere, e che i soldi in circolo siano 
pochi, tiene lontano chi vuole speculare. Per assurdo, se tutte le stazioni appaltanti dovessero adottare queste 
strategie come si potrebbero alimentare in futuro quelle professionalità che ora ci sono? 
Anac dovrà sviluppare delle linee guida per le aggiudicazioni con queste caratteristiche e il legislatore 
dettagliarle. Non è questo a pregiudicare lo strumento, che necessità di cautele particolari, ma non è 'pazzesco': 
se funziona, fa risparmiare dei soldi e fa lavorare i giovani, permettendo loro di sviluppare il curriculum. Credo 
sia un esempio di una casistica che merita approfondimento, ci si può lavorare. Non si arriva a prendere per 
fame i professionisti? Che ne è del diritto di vedersi remunerare il lavoro? 
L'importante distinzione in questo caso è che non è un incarico a un singolo professionista, ma a studi o società 
che nell'ambito della loro economia annuale potranno valutare la convenienza a partecipare, fermo restando 
che devono pagare i loro professionisti e collaboratori in modo congruo. Una cosa diversa sarebbe stato un 
bando rivolto a un singolo professionista. E della tutela della qualità dei servigi offerti alla Pa? 
Anche questo andrebbe dettagliato: se devo realizzare un ponte, con responsabilità e spese enormi, non la 
posso fare a titolo gratuito. Se si tratta di una scuola dovrò garantire accorgimenti ulteriori. Ma giudicare 
"assurdo" quanto fatto dal Comune di Catanzaro mi trova in disaccordo. Se fossi un giovane professionista 
preferirei vedere più Comuni che riescono a mandare avanti più bandi grazie a questo strumento, piuttosto che 
l'immobilismo totale dettato dalla scarsità di risorse e dalle migliaia di ricorsi al Tar. 
 
IN PRIMO PIANO  

MEF – Startup innovative 
La Commissione europea, con la decisione (SA 47184) de 18 settembre, ha autorizzato gli incentivi fiscali per 
gli investimenti in startup innovative, previsti dalla legge di bilancio per il 2017.  
Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative ad alto valore tecnologico, sono 
destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle startup 
innovative. 
Leggi la notizia 

MIBACT - Arte e Nuovo Mecenatismo 
“Arte e nuovo mecenatismo” è il titolo della guida pubblicata dal Ministero della Beni e delle Attività Culturali 
per illustrare il cosiddetto Artbonus e le altre agevolazioni fiscali riservate alle imprese e ai cittadini che 
investono in cultura. 
Consulta la Guida 

Triveneto Sailing Cup 2017 



L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, organizza nei giorni 
21 e 22 ottobre 2017 la tradizionale “Triveneto Sailing Cup 2017” che giunge così alla sua XI° edizione.  
Quest’anno l’evento sportivo si svolgerà nel golfo Trieste, ospiti della prestigiosa sede dello Yacht Club 
Adriaco, ove i vari Ordini potranno ingaggiarsi a colpi di virate e strambate per conquistare l’ambito trofeo da 
anni saldamente in mano dell’Ordine di Venezia.  La manifestazione è aperta a tutti gli ODCEC del territorio 
nazionale e ogni Ordine potrà iscrivere il proprio equipaggio formato da un minimo di 5 membri.  La quota di 
partecipazione ammonta a € 437 iva inclusa per imbarcazione oltre a € 366 iva inclusa a persona.  Informazioni 
più dettagliate saranno reperibili sia sul sito dell’associazione, all’indirizzo 
www.commercialistideltriveneto.org, che presso la segreteria organizzativa dell’evento che è ovviamente 
disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento.  
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 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 
 
 


