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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

 

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di marzo 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  

12 marzo 2018 
Il bilancio d’esercizio e la 
determinazione del reddito 

d’impresa 

Dipartimento di Economia 
Capua 

4 

14 marzo 2018 

La dichiarazione di 
successione ieri e oggi – 

Diritto successorio ed 
evoluzione normativa 

Biblioteca del Vescovado 
Caserta 

3 

21 marzo 2018 
mattina 

I commercialisti  
nella società civile. 

Focus economico e legislativo 
nel contrasto alla violenza sulle 

donne 

Sala Convegni 
ODCEC di Caserta 

4 

21 marzo 2018 
pomeriggio 

Seminario di aggiornamento e 
approfondimento professionale 
in materia di diritto del lavoro 

 

Sala Convegni 
ODCEC di Caserta 

4 

26 marzo 2018 

Bilancio (parte 2ª):  
aspetti fiscali 

Focus in tema di  
rendiconto finanziario 

Sala Convegni 
ODCEC di Caserta 

2 

29 marzo 2018 
Dichiarazione IVA e 

Comunicazione dati: le novità 
del 2018 

Sala Convegni 
ODCEC di Caserta 

3 



 

CILEA - XXXV Seminario dei Paesi Latini di EuroDa e America 
Il CNDCEC è tra i fondatori del Comitato d'Integrazione Latino Europa-America (CILEA), nato nel 1997 con 
l'idea di creare sinergie fra Ordini professionali di Paesi europei e americani il cui comune denominatore è la 
cultura latina. Il CILEA svolge le sue attività alternativamente in America e in Europa, ospitate di volta in 
volta dagli istituti membri, e quest'anno sarà l'Italia a prendersi cura dell'organizzazione del primo 
appuntamento del Comitato, il XXXV° Seminario de Paesi Latini di Europa e America, che si terrà a Napoli 
giovedì 22 marzo 2018. Tale Seminario, organizzato in collaborazione con I'ODCEC di Napoli, verterà sugli 
incentivi e le strategie a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI, fornendo una preziosa occasione ai 
partecipanti per incontrare rappresentanze diplomatiche, organismi finanziari, esponenti del mondo 
professionale locale ed altri soggetti preposti al supporto delle attività di internazionalizzazione fra il mercato 
italiano e i mercati latinoamericani. Il convegno sarà accreditato dal CNDCEC ai fini della formazione 
professionale continua. 
Per saperne di più 
 

 
News dagli Enti Locali 
Osservatorio Direzione Centrale Finanza  
Si comunica che nella sezione dedicata all'Osservatorio del sito della Direzione Centrale finanza locale del 
Ministero dell'interno http://dait.interno.gov.it/finanza-locale sono stati pubblicati in data 1/3/2018 i seguenti 
documenti approvati nella riunione plenaria del 20 febbraio u.s. : 

1. Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sui consulenti dell’organo 
straordinario di liquidazione di cui all’articolo 253 del TUEL. 

2. Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla revisione dei parametri per 
l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’articolo 242 del TUEL. 

3. Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sul rendiconto della gestione 
dell’organo straordinario di liquidazione di cui all’articolo 253 del TUEL. 

 
Enti Locali, pubblicato lo schema di relazione dell’Organo di Revisione sul rendiconto della 
gestione 
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 della 
“Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”. 
Scarica il documento 
 
IN PRIMO PIANO 
 
Il Consiglio Nazionale istituisce cinque gruppi di lavoro.  
Rafforzare i contenuti specifici della professione del dottore commercialista e dell’esperto contabile per 
adattarla all’evoluzione del sistema economico e delle necessità delle PMI. È questo l'obiettivo dei cinque 
nuovi gruppi di lavoro istituiti dal CNDCEC sulla base dei cluster economici nazionali. Hanno già visto la luce 
quelli su Made in Italy ed Economia del mare e Logistica. Entro il 2019 gli altri su Service Economy, Hi Tech, 
Edilizia e Ambiente. 
Per saperne di più 
 
Nasce osservatorio commercialisti  
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha deliberato la nascita di un Osservatorio nazionale permanente sul 
nuovo Codice Antimafia. L’Osservatorio si impegnerà a diffondere le buone prassi dei Tribunali delle misure 
di prevenzione e degli amministratori giudiziari. Della struttura fanno parte, assieme ad esperti nazionali della 
materia, anche delegati della procura generale Antimafia e delle sezioni sulle misure di prevenzione delle 



procure di Roma, Milano e Reggio Calabria. L’intento è dunque anche quello di monitorare l’applicazione del 
Codice nelle diverse realtà territoriali del nostro Paese. Il Consiglio nazionale dei commercialisti punterà ad 
allargare l’Osservatorio a tutte le realtà del settore. 
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 gennaio. 
    

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

Montanino Spa 14/2018 23.02.2018 Pilla Pasquale Cacace Edmondo 

Antica Sartoria Campana Srl 12/2018 20.02.2018 Pierro Francesco Cacace Edmondo 

Officine De Micco 11/2018 20.02.2018 Marcello Marcelletti Cacace Edmondo 

Mobili Giannetti 10/2018 20.02.2018 Giaquinto Miriam Pugliese Marco 

Centro Ortopedico Europeo 
Srl 

9/2018 13.02.2018 Miluccio Francesco Pugliese Marco 

Maione Industria Alimentare 
Srl 

8/2018 09.02.2018 Casale Daniela Pugliese Marco 

Di.pa. Srl 7/2018 09.02.2018 
Delle Femine 
Mariangela 

Ferrara Loredana 

Fullstrade Srl  06/2018 09.02.2018 
Merola Enrico 

Tammaro 
Sabatino Maria 

Ausilia 



Ata srl 05/2018 08.02.2018 Basso Antonietta Ferrara Loredana 

                         
 
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 
 
 


