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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

FNC: Avvisi pubblici 
Pubblicati sul sito della Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti www.fondazionenazionalecommercialisti.it due Avvisi Pubblici per indagini di mercato: 

 Indagine di mercato per l’affidamento di incarico professionale di esperto 
dell’area economico statistica in collaborazione con lo staff di Presidenza della Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti 

 Indagine di mercato per l’affidamento di incarico professionale per il coordinamento dell’area 
di ricerca in ambito di “Ufficio Legislativo e di Monitoraggio Normativo della Professione” in 
favore della Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

 

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  

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 

6 aprile 2018 

Il passaggio generazionale: 
strumenti civilistici e profili 

fiscali per la tutela del 
patrimonio aziendale, familiare 

e personale 

CCIAA di Caserta 3 

10 aprile 2018 

Il Fallimento: principi generali 
e tematiche peculiari, sguardo 

alle prospettive della legge 
delega di riforma 

Fondazione FEST 
Santa Maria Capua Vetere 

3 



 
News dalla Revisione Legale 

Linee guida per lo svolgimento del tirocinio da revisore legale 
Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2018 sono state approvate le Linee guida 
per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti. Le Linee guida, già sottoposte ad una 
consultazione pubblica delle categorie interessate, si propongono di fornire le opportune istruzioni in ordine 
alle modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, rivolgendosi non 
soltanto ai tirocinanti, ma anche ai revisori legali (“dominus”) cui è affidata l’effettiva maturazione 
professionale del praticante.  Le Linee guida forniscono inoltre un ausilio per la predisposizione della relazione 
periodica del tirocinante, di cui è proposto un modello-tipo.  
Il testo delle Linee guida per lo svolgimento del Tirocinio 
Il testo della determina RGS del 23 febbraio 2018 
La relazione illustrativa 
 
News dagli Enti Locali 

Consultazioni elettorali 4 marzo 2018: rimborso spese ai Comuni 
Il Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) ha pubblicato un comunicato datato 
19 marzo 2018 nel quale viene dato l’annuncio concernente la determinazione dell’importo spettante ai 
Comuni a titolo di rimborso degli onorari dei componenti i seggi e per le spese dell’organizzazione tecnica 
delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018. Il Ministero dell’Interno afferma di aver provveduto a liquidare 
un acconto pari al 90 % di tali spettanze, visualizzabile alla voce pagamenti della sezione banche dati degli 
Enti locali. Il Viminale rammenta la scadenza del 4 luglio 2018 per la trasmissione della certificazione 
necessaria per ricevere il restante 10 % del rimborso. Le risorse a titolo di rimborso degli onorari i componenti 
dei seggi sono stati calcolati in base a precise tariffe normativamente stabilite mentre le risorse finanziarie 
spettanti per l’organizzazione delle consultazioni elettorali sono state determinate in base a distinti parametri 
come disciplinato dall’art.17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e s.m.i. 
>> consulta il comunicato del ministero del lavoro 19 marzo 2018. 
 

Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici 
All’interno della Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 è stato pubblicato il d.m. del Ministero delle 
Infrastrutture 16 gennaio 2018, n. 14 che disciplina le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. All’interno del decreto è contenuto 
l’allegato recante il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma. 
Si rammenta che il provvedimento entra in vigore il prossimo 24 marzo. 
>> consulta il testo del decreto ministeriale. 
 
IN PRIMO PIANO 

Questionario sui modelli organizzativi degli studi professionali  
l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale  della School of Management del Politecnico di Milano, 
propone un importante questionario rivolto agli Studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro, 
per comprendere i cambiamenti nel mondo delle Professioni anche grazie alle tecnologie digitali. L’iniziativa 
vede la partecipazione – tra gli altri – anche del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili (CNDCEC), della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, del Consiglio Nazionale Forense 
(CNF) e della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. I risultati della Ricerca saranno presentati il 18 
Aprile. Gli inviti a questi eventi saranno inoltrati a tutti coloro che avranno partecipato al sondaggio. Come 
segno di ringraziamento per il tempo che vorrai dedicare, se completerai il questionario ti sarà inviato dal 
Politecnico di Milano un codice promozionale per scaricare gratuitamente un report tra quelli disponibili nel 
sito www.osservatori.net. Per qualsiasi informazione in merito alla compilazione del questionario è possibile 
rivolgersi a: Federico Iannella (federico.iannella@polimi.it). 
 PARTECIPA AL QUESTIONARIO 

 



MUD 2018 FACSIMILE di comunicazione “preventiva” 
Si informa che dal 5 febbraio 2018 è attivo il portale Ecocerved per la compilazione della Comunicazione 
rifiuti semplificata da trasmettere entro il 30 aprile prossimo. Ricordiamo che le modalità di compilazione e 
trasmissione sono variate rispetto al 2017. 
L'utente (dichiarante o soggetto delegato) deve: 

 registrarsi al sito mudsemplificato.ecocerved.it e confermare le proprie credenziali a partire dalla mail 
ricevuta; 

 accedere al sito indicando codice utente e password; 
 inserire i dati con la procedura guidata; 
 stampare la comunicazione in formato pdf e firmarla; 
 versare i diritti di segreteria (pari a 15 €) con le modalità che ciascuna Camera di commercio indicherà 

e che vi verrà esposta in fase di compilazione; 
 confezionare, mediante scansione, un file unico, composto dalla Comunicazione Rifiuti semplificata, 

dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti e dalla fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. Se il file unico è firmato digitalmente, non è necessario allegare copia del documento di 
identità del dichiarante. 

 spedire via PEC (con PEC del dichiarante o di soggetto terzo) il file unico all'indirizzo 
comunicazionemud@pec.it 

 
A fronte dell'invio di una Comunicazione, il mittente riceve, sulla sua casella PEC, una ricevuta di avvenuta 
consegna ed ha dunque la certezza che il suo messaggio è giunto a destinazione. Nel caso il file inviato non 
rispecchi le specifiche di legge, l'utente riceverà una segnalazione nella quale viene indicata l'anomalia. La 
comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta e quindi 
sanzionabile in relazione alla normativa vigente. Non è quindi più possibile: 

 Compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente 
 Inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale 

Sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it è disponibile una guida sintetica alla trasmissione ed una serie di 
risposte a quesiti frequenti. 
 

Sportello MISE Campania: Roadshow per le Imprese - Benevento, 11 aprile 2018  
Il prossimo 11 aprile, presso il Complesso San Vittorino, Benevento ci sarà il ROADSHOW PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. Lo SPORTELLO MISE CAMPANIA sarà presente ai tavoli 
bilaterali per coloro che intendessero conoscere o approfondire gli strumenti ministeriali a sostegno dello 
sviluppo, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. Per ulteriori informazioni: roadshow@ice.it - 
www.roadshow.ice.it 

La riforma del codice antimafia 
Pubblicato il documento “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del 
professionista post riforma” a cura del Gruppo di lavoro Antimafia – Area funzioni giudiziarie e metodo ADR. 
 Consulta il documento 
 

FNC – Il lavoro nelle crisi da sovraindebitamento 
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento “La gestione dei rapporti di lavoro 
nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Il Documento prende in 
esame gli aspetti più significativi sul piano giuslavoristico dei procedimenti di composizione della crisi da 
sovraindebitamento descritti dalla legge n. 3/2012 ed in particolare, si sofferma sulla crisi dei debitori non 
fallibili che rivestono, al contempo, la qualifica di datori di lavoro, al fine di individuare quali siano gli 
strumenti dagli stessi accessibili per gestire i rapporti di lavoro dipendente e le eventuali eccedenze di personale 
in caso di crisi da sovraindebitamento. 
Consulta il documento 

  



Divulgate le istruzioni attuative in materia di Formazione continua per l’anno 2018. 
Con circolare n. 6 del 28 febbraio 2018 sono state diramate le istruzioni attuative dell’articolo 5 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, in materia di formazione obbligatoria 
dei revisori legali per l’anno 2018. In particolare sono illustrati: 

 i criteri per l’accreditamento degli enti pubblici e privati che intendono erogare la formazione valida 
all’assolvimento degli obblighi formativi discendenti dall’iscrizione al registro della revisione legale; 

 i criteri che devono essere osservati nella comunicazione dei crediti maturati dai partecipanti ai corsi 
da parte di tutti gli enti formatori, inclusi Ordini territoriali, enti rappresentativi delle professioni e 
società di revisione. 

Il testo della Circolare RGS del 28 febbraio 2018, n.6 
Allegato 1 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n.6 - Istanza di accreditamento 
Allegato 2 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n.6 - Convenzione di accreditamento 
Allegato 3 alla Circolare del 28 febbraio 2018, n.6 - Scheda dei corsi 

Deposito dei bilanci al Registro delle Imprese: online il Manuale operativo 2018  
Pubblicato il "Manuale operativo per il deposito Bilanci al Registro Delle Imprese - Campagna Bilanci 2018" 
volto a facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che 
a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale. La guida descrive le modalità di 
compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2018 
ed è disponibile online sul sito www.unioncamere.gov.it e sul portale www.registroimprese.it. 
Consulta la guida 

FNC: I piani individuali di risparmio: quadro normativo e aspetti operativi 
Con il documento, intitolato "I piani individuali di risparmio: quadro normativo e aspetti operativi", si è voluto 
offrire al lettore un inquadramento sia degli aspetti operativi che di quelli più strettamente connessi alle 
agevolazioni fiscali accordate dal Legislatore con la legge n. 232 del 2016, prima, e rafforzati con la legge di 
Bilancio 2018 (per lo meno in termini di strumenti finanziari su cui è possibile investire). In tal senso si è 
ritenuto di approfondire i requisiti previsti dalla norma al fine di godere di tali benefici in termini di importo 
dell'investimento, soggetti emittenti, periodo di detenzione, e così via.  L'elaborato presenta anche esempi 
pratici di quantificazione dei vantaggi connessi all'accensione di un PIR rispetto ad altri tipi di impiego di 
risorse, verificando altresì gli aspetti relativi ai costi di gestione e profili più generali di asset allocation. 
Consulta il documento 

Commercialista del Lavoro | Comunicazione ex art.1 Legge 12/1979 
Con Nota n. 32 del 15 febbraio 2018, il Ministero del Lavoro ha annunciato che a partire dal 1° marzo 2018 la 
comunicazione di inizio attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti 
da parte de professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o a quello degli 
Avvocati non potrà più avvenire tramite le tradizionali modalità cartacee ma verrà gestita esclusivamente in 
via telematica, attraverso la compilazione e l’invio della modulistica informatizzata, che sarà resa disponibile 
sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’indirizzo www.ispettorato.gov.it. 
Informativa CN 20-2018 | Istituzione Portale Lavoro – Obbligo comunicazione telematica ai sensi art. 1, 
comma 1, L. n. 12-1979 
Nota 32 del 15 febbraio 2018 – obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979 – istituzione portale 
Nota 38 del 23 febbraio 2018 – precisazioni inerenti la nota 32 del 15 febbraio 2018 
 
 
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. 
 
 



 
 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 


