
 

 

Ordine dei 
Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti  
Contabili 

    Caserta 
 

 

  

NEWS DALL'ORDINE 
 
Prot. Corr./2772-1764 

Informativa n. 119  del 1° dicembre 2017 

a cura di 

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario 
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Nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina  

In attuazione dell'art. 3 comma 11 del “Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di 
designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137” (approvato dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l’8 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero 
della Giustizia il 15 maggio 2013), si comunica che il Presidente del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, 
Gabriella Maria Casella, ha provveduto alla nomina del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Caserta, che risulta così composto: 

 
Membri effettivi 

Presidente:    Gargiulo Vittorio 
Segretario:    Catalano Carlo 
Componenti: Alberico Francesco 

      Balbi Giuseppe 
                     Esposito Antonio 

               Martone Gennaro 
      Petruzzelli Pietro 

               Piombino Michele 
      Razza Andrea 

               Verrengia Elvira 
      Zona Mirella 

 
        Membri supplenti 

Santagata Antonio 
Mercurio Francesco 
Mongillo Giuseppe 
Sorbo Elpidio 
Guida Enrico 
 

Scambio degli auguri di Natale e premiazione dei Colleghi 

Il Consiglio dell'Ordine ha il piacere di invitare tutti gli iscritti alla tradizionale cena conviviale per lo scambio 
degli auguri di Natale organizzata per sabato, 16 dicembre, alle ore 20:00, presso la "Tenuta Re Ferdinando", 
sita in Santa Maria Capua Vetere alla Via Pimpinella; per esigenze organizzative è necessario prenotarsi presso 
la segreteria dell'Ordine entro e non oltre mercoledì 13 dicembre p.v. Il contributo per la partecipazione è di 
euro 35,00 a persona; di seguito sono riportate le coordinate bancarie e postali per effettuare il versamento:  

Unicredit Banca di Roma - Agenzia Caserta Vanvitelli - IBAN: IT44R0200814903000400185844  

C/C postale n. 000093220077 - IBAN: IT95X0760114900000093220077  



Nel corso della serata saranno premiati i colleghi che quest'anno  compiono 25 anni o 50 anni d'iscrizione 
all'Albo.  
leggi l’elenco dei premiati 

 

Festa di Natale dei "piccoli commercialisti 

Anche quest'anno il Consiglio dell'Ordine ha organizzato la festa di Natale destinata ai “piccoli 
commercialisti”, ormai alla sua ottava edizione.  La festa si terrà  domenica 17 dicembre 2017, dalle ore 10:00 
alle 13:00, presso il Maxicinema BIG di Marcianise, per riproporre ai colleghi e ai propri bambini, la magia 
del Natale.  Come di consueto una sarabanda di pagliacci, animatori e truccatrici accoglierà i “piccoli 
commercialisti”, con cioccolata calda, zucchero filato e pop-corn, mentre per i colleghi e gli accompagnatori 
è previsto un brindisi con i classici dolci natalizi. I più piccoli potranno consegnare la letterina con i propri 
desideri a Babbo Natale che li aspetterà con la sua slitta, a seguire tutti si accomoderanno all’interno della sala 
per assistere ad un breve spettacolo di intrattenimento, al termine del quale i “piccoli commercialisti” potranno 
ritirare un regalino. Anche quest'anno non è prevista alcuna quota di partecipazione, ma è indispensabile 
prenotarsi utilizzando la scheda di adesione allegata, da inviare, debitamente compilata, all'indirizzo e-mail: 
eventi@odcec.caserta.it ovvero al fax 0823.356085.  Per comprensibili esigenze di carattere organizzativo la 
prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il prossimo 10 dicembre 2016. 
Si precisa che la partecipazione alla festa è riservata ai “bambini” di età non superiore a 12 anni. 
Scarica il modello di adesione 

Elezioni del Comitato dei delegati CNPR 2018-2022 

 Si comunica che sono fissate per il prossimo 18 dicembre 2017 le Elezioni del Comitato dei delegati 
per il quadriennio 2018-2022 della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei Ragionieri 
e Periti commerciali.  Le operazioni di voto si svolgeranno lunedì 18 dicembre dalle ore 09.00 alle 
ore 14.00.  Il Segretario dell’Ordine, per la votazioni anticipata, sarà presente - presso la sede 
dell’Ordine - i giorni lunedì 11 e venerdì 15 dicembre 2017 dalle ore 09.30 alle ore 13.00. 

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 

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

Calendario delle prossime attività formative  

Data Titolo evento Sede Crediti  

6 dicembre 2017 

Le aziende sequestrate alla 
camorra nella provincia di 

Caserta e nella Campania e il 
codice antimafia. Quali 
novità? Quali strategie? 

Centro di educazione e 
documentazione 

ambientale “Pio La 
Torre” 

Santa Maria la Fossa 

3 

7 dicembre 2017 
Certificazione dei contratti, 

nuove tipologie di 
lavoro e aspetti applicativi 

Sala convegni 
ODCEC di Caserta 

4 

 

CNDCEC Convegno “La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del Testo Unico 
Verso un nuovo paradigma pubblico-privato.” 
Il Consiglio Nazionale informa che mercoledì 13 dicembre 2017, dalle ore 9.30, alle ore 16.30, presso l’Aula 
Europa della Corte d’Appello di Roma, si terrà il workshop “La gestione delle società partecipate pubbliche 
alla luce del Testo Unico – Verso un nuovo paradigma pubblico-privato”. La partecipazione è gratuita, ma è 
indispensabile registrarsi (per chi non l’avesse già fatto in precedenza) sul sito: 
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx e prenotare la propria partecipazione al 
link:https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=185472 
L’evento è accreditato ai fini della FPC, pertanto i partecipanti all’intero evento matureranno n.6 CFP. 
Scarica la brochure 
 
 
 
New dagli Enti Locali 

Arriva il parere sul bilancio di previsione 2018-2020  
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali (Ancrel), ha reso disponibile il format 
del parere dell'organo di revisione degli enti locali sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020. 
Leggi di più 
 

Rimborsi elettorali: ecco i 45 milioni richiesti dall’ANCI 
Sono disponibili i restanti 45 milioni per il rimborso integrale delle spese elettorali 2016 sostenute dai 
Comuni. Dopo aver ottenuto l’ok dal Ministero dell’Economia, il Ministero dell’Interno mette così a 
disposizione dei Comuni le risorse sollecitate a più riprese dall’ANCI. I Comuni non ancora in regola con 
l’invio dei rendiconti potranno mettersi in regola comunicando alle prefetture di riferimento le spese sostenute, 
così da ottenere i rimborsi nel più breve tempo possibile. I 45 milioni giungono così dopo le ripetute 
sollecitazioni di ANCI in sede di Conferenza Stato-Città e consentiranno il ristoro delle risorse già messe a 
disposizione dei Comuni per il corretto svolgimento delle elezioni tenutesi nel 2016. I rimborsi saranno 



effettuati dopo il censimento delle prefetture di riferimento che, a loro volta, quantificheranno gli effettivi oneri 
ancora da rimborsare ai Municipi. 
 
 
IN PRIMO PIANO  
 

Informativa Periodica – Fiscalità 
Si pubblica il secondo numero dell’Informativa periodica dell’Area “Fiscalità” che segue quella pubblicata 
nello scorso mese di agosto con la quale è stata portata all’attenzione dei colleghi la prima versione del 
documento “La fiscalità delle imprese OIC adopter”, predisposto dallo specifico Gruppo di Lavoro. 
Per saperne di più 
 
Software Mandato 2.0.  
Con l'Informativa 60 del 17/11/2017 il Consiglio Nazionale ricorda che dal 21 settembre scorso nell'area 
"servizi agli ordini e iscritti" del sito istituzionale è disponibile la nuova versione del software "Mandato 2.0" 
realizzato dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. 
Per saperne di più 
Firmato accordo di promozione tra ENM e CNDCEC 
Il 29 novembre è’ stato sottoscritto, presso la sala conferenze stampa della Camera dei Deputati, il 
memorandum di intesa tra l'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) ed il Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC).  L'accordo prevede un impegno comune per la 
promozione della microfinanza come strumento di welfare sostenibile e di inclusione finanziaria e intende 
avviare una fattiva collaborazione per la diffusione dello strumento del microcredito per la lotta alla povertà e 
all'esclusione finanziaria. “Questo accordo – spiega il presidente ENM, Mario Baccini – segue l’indirizzo 
voluto dalle Nazioni Unite per la promozione dello strumento microfinanziario per la lotta alle povertà e 
all’esclusione sociale e finanziaria che presuppone il recupero di quei cittadini comunemente definiti ‘non 
bancabili’ attraverso un programma di microcredito. Per loro questo strumento è oggi è una delle ultime 
speranze per reimmettersi nel circuito contributivo e per sviluppare la propria idea d’impresa con il sostegno 
della mano pubblica senza dover concedere garanzie reali. La sigla di questo accordo con i Dottori 
commercialisti e gli esperti contabili rende più efficace la qualità dei servizi offerti alla persona, servizi che 
sostanziano la microfinanza e il microcredito nel processo attuativo dell’economia sociale e di mercato”. 
“Quello del microcredito – afferma il presidente del Cndcec, Massimo Miani – è un tema molto importante 
per il Paese, ancora non del tutto fuori dalla lunga crisi economica che lo ha colpito ormai dieci anni fa. Specie 
per i soggetti più piccoli e più deboli, l’accesso al credito resta un problema molto presente. L’accordo che 
sottoscriviamo oggi è dunque strategico: le competenze professionali dei commercialisti li rendono soggetti 
centrali sia nella fase di concessione del credito, sia in quella successiva di monitoraggio e tutoraggio. Con 
questo protocollo ci impegniamo a promuovere questa attività professionale sia presso i nostri clienti che 
presso i nostri iscritti. Oltre che attività dalle importanti ricadute sociali, questo può essere infatti un nuovo, 
importante filone di attività professionale, specie per i nostri giovani colleghi”. 

 
 
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 novembre. 
    

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

Carluccio Mario Luigi 
Giuseppe 

64/2017 23.11.2017 Verde Cesario Pugliese Marco 

Gioielleria Basile Srl 63/2017 23.11.2017 Martone Gennaro Pugliese Marco 

To.ra. Srl 62/2017 23.11.2017 Magliocca Antonella 
Sabatino Maria 

Ausilia 

Mg Wiring Di Giuseppe 
Marotta 

61/2017 16.11.2017 Vigliotta Maria Cacace Edmondo 

Ballarino Antonio Joseph 60/2017 02.11.2017 Morrone Patrizia Scoppa Gian Piero 

                            
 
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 
 
 


