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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

 

Riattivazione servizio pec (@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it) 
Si comunica che il Consiglio Nazionale ha ottenuto da Poste Italiane la riattivazione delle PEC con i domini 
@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it, già scadute e non rinnovate dagli iscritti. II servizio cesserà 
per tutti i fruitori definitivamente il 30/11/2018. Si invitano gli iscritti, pertanto a tenerne conto, affinché 
possano procedere alle necessarie operazioni di backup dei dati con congruo anticipo. Si informa inoltre che 
il Consiglio Nazionale, per venire incontro alle richieste degli iscritti, sta valutando una convenzione che 
offrirà agli Ordini territoriali ed agli iscritti che lo richiederanno il servizio di casella PEC e mail su dominio 
istituzionale. 

 

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di febbraio 2018 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di febbraio 2018. 
Scarica lo scadenziario 
 

Calendario delle prossime attività formative  

Data Titolo evento Sede Crediti  

22 febbraio 2018 Il Bilancio d’esercizio 2017 
Sala convegni  

ODCEC di Caserta 
3 

26 febbraio 2018 
Bilancio (parte 1ª): aspetti 

civilistici, principi contabili e 
primi approfondimenti fiscali. 

Sala convegni  
ODCEC di Caserta 

2 

 
 
News dagli Enti Locali 
 



TARI e fabbisogni standard: le Linee guida del MEF 
Il Ministero delle Finanze ha pubblicato le attese “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 
653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013”: su tratta delle istruzioni per i Comuni che nella redazione 
del piano tariffario TARI 2018intendono prendere in considerazione, per la determinazione dei costi relativi 
al servizio di smaltimento dei rifiuti, anche le risultanze dei fabbisogni standard. 
TARI e fabbisogni standard: le Linee guida 
Si rammenta che la TARI è finalizzata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti. Le relative tariffe sono stabilite con delibera del consiglio comunale in conformità al piano 
finanziario redatto dal soggetto a cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti e approvato dallo stesso 
consiglio (o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia). 
La disciplina in materia prevede espressamente che nella determinazione delle tariffe deve in ogni caso essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (articolo 1, 
comma 654, legge 147/2013). A partire dal 2018, i Comuni, nella fissare le tariffe TARI, devono tener conto 
di un ulteriore elemento: le risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
(comma 653). Alla luce del fatto che il 2018 sarà un anno di transizione, essendo il primo in cui verrà applicata 
la disposizione, il dipartimento, con le Linee guida pubblicate oggi, vuole fornire uno strumento di supporto 
ai Comuni. Viene precisato, tuttavia, che i Comuni che hanno già approvato i propri piani finanziari e, quindi, 
hanno già deliberato le tariffe TARI, non sono tenuti a rivedere le decisioni già prese. 
Gli elementi cardine 
Le Linee guida, inoltre, chiariscono che: 

1. Le risultanze dei fabbisogni standard a cui fa riferimento il comma 653 non sono quelle attualmente 
reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali 
OLS dei coefficienti della funzione di costo – Smaltimento rifiuti” della “Revisione della 
metodologia dei fabbisogni standard dei Comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM 29 
dicembre 2016 

2. Il comma 653 non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale, poiché, ad 
oggi, l’elaborazione dei fabbisogni standard è prevista per legge solo per le regioni a statuto 
ordinario. 

Pertanto, le Linee guida sono dirette a rendere più semplice la lettura e l’utilizzazione, da parte degli Enti 
locali, della Tabella 2.6  nell’ambito della procedura di determinazione dei fabbisogni standard. 
Visualizza linee guida 

News dalla Revisione Legale 
 

Accordo siglato per l’equipollenza della formazione di commercialisti e revisori 
Il MEF e il CNDCEC hanno siglato il protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della 
formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali.In particolare, nel documento vengono definite le 
modalità operative attraverso le quali: 

 il Consiglio Nazionale procederà all’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento 
dell’equipollenza; 

 gli Ordini, per il tramite del Consiglio Nazionale, trasmetteranno annualmente al MEF i dati relativi 
all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei propri iscritti. 

Nella Nota informativa n. 15/2018  il CNDCEC sottolinea come le disposizioni del protocollo d’intesa devono 
essere lette alla luce del nuovo regolamento FPC, pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 
31 gennaio 2018.  Pertanto, come già evidenziato nella Nota informativa n. 14/2018: 

 eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi per i commercialisti non possono essere 
fatti valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti nel Registro dei revisori 
legali; 

 lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’art. 16 del nuovo regolamento FPC non 
consente di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali. 



Gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo dei revisori legali sono quelli 
accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo d’intesa. In tali 
documenti, a fronte dei codici delle materie contenute nel programma MEF (suddivise tra caratterizzanti, 
Gruppo A, e non caratterizzanti, Gruppi B e C) vengono riportati i corrispondenti codici delle materie incluse 
nella FCP dei commercialisti. 
Eventi validi anche per la revisione con specifici codici 
Nella Nota si evidenzia, inoltre, che gli Ordini nei prossimi mesi riceveranno tutte le informazioni tecniche 
per la trasmissione al MEF, ai sensi dell’art. 5 comma 11 del DLgs. 39/2010, dei dati relativi all’assolvimento 
dell’obbligo formativo degli iscritti per l’anno 2017 (che consiste nell’acquisizione di almeno 20 crediti 
formativi, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti).A tal proposito, viene ricordato come la circolare della 
Ragioneria Generale dello Stato n. 28, del 19 ottobre 2017, abbia previsto il differimento al 31 dicembre 
2018del termine ultimo per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2017 dei revisori legali e che tale 
circostanza consenta agli Ordini e al Consiglio Nazionale di non rispettare tassativamente il termine del 31 
marzo 2018, previsto dall’art. 3 comma 1 del protocollo d’intesa, per la trasmissione dei relativi crediti 
acquisiti dai singoli professionisti.Pertanto, come confermato anche dalla comunicazione pubblicata 
recentemente sul portale istituzionale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), i crediti 
maturati saranno registrati dal Ministero nell’area personale di ogni iscritto soltanto a seguito della 
comunicazione degli Ordini e del Consiglio nazionale e degli altri enti formatori. In tale contesto, conclude 
la Nota del CNDCEC, ai fini della registrazione dei crediti formativi acquisiti, gli iscritti nell’Albo non 
dovranno effettuare alcuna comunicazione al MEF. 
 
IN PRIMO PIANO 

Area riservata intermediari Equipro 
L’area riservata "Equipro" potenziata di nuove funzionalità messe a disposizione degli intermediari e loro 
incaricati, andrà a sostituire lo "Sportello telematico" che a breve sarà chiuso.Ad oggi, però, nonostante 
lasollecitazione all'utilizzo esclusivo di "Equipro” sono pervenute, negli ultimi tre mesi sul vecchio canale 
circa 550 istanze.Pertanto la Direzione Regionale Campania, nel confermare la più completa disponibilità nel 
fornire qualsiasi informazione e/o chiarimento che possa essere di supporto all'illustrazione di 'Equipro", 
sollecita l'utilizzo della nuova ed esclusiva area riservata, rinviando copia della Guida all'accesso e alla 
navigazione. 

Come accedere 
Scarica le guide 

 

Documento INPS-CNDCEC relativo ad alcune problematiche che riguardano l'area lavoro 
Si pubblica il documento predisposto dal Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale per i rapporti con 
l'INPSavente ad oggetto alcune problematiche che riguardano l'area lavoro.Il documento contiene le risposte 
che l’Istituto di previdenza ha fornito ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale e fornisce informazioni utili alla 
risoluzione delle principali questioni aperte. 
Leggi il documento 

Newsletter "Rete Sportelli Mise" n. 13 - febbraio 2018 
Si trasmette, in allegato, il numero 13 della Newsletter  “RETE SPORTELLI MISE” per il mese di 
febbraio,  strumento informativo della Rete Sportelli Mise 
Leggi il documento 

FNC: Osservatorio sui bilanci delle SRL - Settore industria 
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento che indica in maniera aggregata i dati 
scaturenti dall’analisi dei bilanci 2016 delle Società a responsabilità limitata che operano nel settore industria. 
Leggi il documento  

OIC – pubblicazione nuovi commenti  
Pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità i commenti inviati all’IFRS  InterpretationCommittee sulle 
“Tentative agenda decisions” di novembre 2017. 
Leggi i commenti 



 
 
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 gennaio. 
    

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

Team System Srl 3/2018 19.01.2018 Stornaiuolo Valeria Cacace Edmondo 

Deter Trade Srl 2/2018 12.01.2018 Pellegrino Luca Cacace Edmondo 

Madda Trasporti Srl 1/2018 11.01.2019 Visone Simona 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:  
 



▪ Lo studio Arturo Palomba cerca una risorsa da inserire nello studio con i seguenti requisiti: 
esperienza minima 10/15 anni all’interno di uno studio commerciale; esperienza in consulenza 
fiscale; esperienza in consulenza del lavoro. 
 

 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 


