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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
 

Rendiconto generale 2017 
L’Assemblea generale degli Iscritti dell’ODCEC di Caserta, con all’ordine del giorno l’esame del 
Rendiconto della gestione 2017, è fissata per il giorno 23 aprile 2018, alle ore 13:30, in prima 
convocazione, e per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 16:00, in seconda convocazione, presso la sede 
dell’Ordine in Via Galilei n.2.  
 

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

Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  

24 aprile 2018 
Assemblea per l’approvazione 

del consuntivo 2017 ODCEC di Caserta 2 

 
 
News dagli Enti Locali 
  

Contributo annuale Revisori degli Enti Locali  
Rammentiamo che il versamento va disposto unicamente dai soggetti iscritti nell’elenco dei Revisori degli 
Enti Locali tenuto dal Ministero dell’Interno, entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Il versamento annuo 
di euro 25,00 dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 1013096209 (IBAN: IT60 C076 0114 5000 
0101 3096 209) intestato a: TESORERIA VITERBO- MINISTERO INTERNO - ART 4 BIS DL. 79/2012. 
Nella causale del versamento occorre indicare: “CONTRIBUTO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI 
LOCALI ANNO  ………. – C. F. (codice fiscale dell’Iscritto)”. Una volta effettuato il versamento, ciascun 
Iscritto dovrà quindi accedere con le proprie credenziali alla pagina internet 
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php per l’inserimento delle coordinate del proprio 
versamento entro il termine previsto per l’effettuazione dello stesso. Il Ministero verificherà la 
corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione contabile inoltrata dal competente Centro di Poste al 
fine dei conseguenti eventuali provvedimenti. 



AVVISO IMPORTANTE: E’ PERVENUTA SULLA  PEC DI TUTTI GLI ISCRITTI AL 
REGISTRO REVISORI ENTI LOCALI COMUNICAZIONE RIGUARDANTE IL 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE E DELLA PROCEDURA PER LA 
COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO. ***SCADENZA 30 APRILE 
2018*** 

 

GDPR: nessuna pronuncia sul differimento relativo al Regolamento Privacy 
Diamo evidenza al comunicato emesso nel pomeriggio di ieri 19 aprile dal Garante per la protezione dei dati 
personali in materia di entrata in vigore del nuovo Regolamento Privacy (2016/679 – GDPR), nel quale si 
afferma che “Con riferimento a notizie circolanti in Internet è necessario precisare che non è vero che il 
Garante per la protezione dei dati si sia pronunciato sul differimento dello svolgimento delle funzioni 
ispettive e sanzionatorie né il provvedimento richiamato nei siti attiene a tale materia. Nessun provvedimento 
del Garante, peraltro, potrebbe incidere sulla data di entrata in vigore del Regolamento europeo fissata al 25 
maggio 2018”. 

consulta il comunicato del garante. 

 
IN PRIMO PIANO 
 

CNDCEC: I edizione del Corso nazionale di perfezionamento per amministratori giudiziari di 
beni sequestrati e confiscati 
Si informa che il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l'Università Telematica San Raffaele Roma, ha 
organizzato un corso di perfezionamento per amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati. Il 
corso, che consta di 40 ore formative suddivise in cinque moduli, si terrà presso la sede dell'Università, Sita 
in via di Val Cannuta, 247 e verrà riproposto con cadenza periodica semestrale. Con questo corso si intende 
corrispondere all'esigenza di istituire, a livello nazionale, una diffusione delle buone prassi adottate dalle 
diverse sedi giudiziarie. Il prossimo 4 maggio si svolgerà la presentazione di tale evento durante la quale 

interverranno, oltre al Ministro della Giustizia, i rappresentanti delle istituzioni e degli enti che operano nel 
settore. 

Per saperne di più 

Documento elaborato da Gruppo di Lavoro "Impatto della fatturazione elettronica e della 
digitalizzazione sull'organizzazione degli studi professionali" 

Si pubblica il documento dal titolo servizi contabili nell'era della digitalizzazione: il passaggio dalla 
contabilità analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista, elaborato dal Gruppo di 
Lavoro istituito nell'ambito dell'Area di delega del Cons. Maurizio Grosso "Innovazione e organizzazione 
degli Studi Professionali"  Il testo intende fornire ai commercialisti le prime osservazioni alla luce degli 
obblighi di legge che prescrivono la Fatturazione Elettronica obbligatoria tra privati. L'intento è quello di 
compiere una prima valutazione sull'impatto derivante dall'introduzione dell'obbligo anche per i privati, con 
l'obiettivo di cogliere possibili opportunità di crescita e sviluppo della professione. Nel lavoro, particolare 
attenzione è rivolta alla contabilità semplificata, che oggi rappresenta una rilevante quota di mercato 
nell'ambito dei servizi contabili e fiscali ed è potenzialmente più esposta alla concorrenza. Il documento 
intende suggerire ai commercialisti alcune possibili vie da percorrere per fornire un servizio più efficiente e 
mantenere al tempo stesso un ruolo strategico nel rapporto con l'impresa e l'imprenditore. 
Leggi il documento 

Corso di formazione Mastermind – La Fiscalità Immobiliare Locale  

Mastermind – La Fiscalità Immobiliare Locale, sviluppato per approfondire le novità legislative in materia 
di tributi locali, è composto da 6 lezioni. Ogni webinar, a cadenza mensile e con inizio puntuale alle ore 
14:30, avrà la durata di 90 minuti di cui 75 dedicati ad illustrare l’argomento di studio previsto e negli ultimi 
15 verranno fornite le risposte alle domande che i partecipanti potranno inviare per iscritto.  Il programma 
dettagliato ed ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento sono disponibili nella brochure allegata.  



Per gli iscritti al ns. Ordine la quota di partecipazione di maggior favore è pari ad € 90,00+IVA anziché € 
150,00+IVA. 

 

 ODP Servizi: In Campania eventi GRATUITI su IL MODELLO 730/2018 e GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO. Partecipa GRATUITAMENTE alla formula 
weekend 
Si comunica che, la società ODP Servizi ha organizzato a partire dal 19/03/2018 un tour di eventi in aula 
GRATUITI riguardante “Le novità del modello 730 e gestione e organizzazione dello studio” (4 crediti di 
cui 2 crediti per materie obbligatorie). Si comunica, inoltre, c che in Campania sono previsti due eventi e 
rispettivamente a: 

 Napoli il 20/04/2018 dalle ore 09:30 presso la sede dell’ODCEC di Napoli - Piazza dei Martiri, 30 
- Napoli  

 Contursi Terme il 21/04/2018 dalle ore 15:00 presso Terme del Tufaro spa e hotel - Terme del 
Tufaro località Tufaro – Contursi terme (sa) - evento regionale Campania con cena e spettacolo - 
disponibile anche con formula weekend - con possibilità di partecipare gratuitamente al weekend! 

Valutazioni fiscali per enti no profit in funzione della riforma del Terzo settore: il documento 
CNDCEC-FNC analizza la disciplina transitoria 
Con il documento pubblicato ieri, CNDCEC e FNC analizzano il regime transitorio della disciplina 
civilistica e fiscale degli enti del Terzo settore (ETS). Sotto il profilo fiscale, viene osservato che la fiscalità 
degli ETS è stata disegnata tenendo conto non solo della qualificazione fiscale di ente commerciale o non 
commerciale (artt. 79, 84 e 85 del DLgs. 117/2017, rispettivamente per tutti gli ETS e specificamente per le 
ODV e le APS), ma anche degli specifici modelli organizzativi adottati e, quindi, delle diverse tipologie di 
ente (ETS generico, ODV, APS, ente filantropico o impresa sociale) rappresentate all’interno del RUNTS. 
Le relative disposizioni normative sono contenute nel Titolo X del DLgs. 117/2017. In linea generale, salvo 
specifiche deroghe, l’efficacia normativa delle citate disposizioni fiscali è subordinata all’autorizzazione 
della Commissione europea, nonché all’operatività del RUNTS. Il documento in commento rileva che il 
percorso fiscale della riforma è caratterizzato da un’importante fase transitoria che interesserà non solo 
quanti intendono iscriversi al RUNTS, ma anche quei soggetti che non diventeranno ETS, ma che vedranno 
comunque in parte modificata e/o abrogata la disciplina fiscale di riferimento, previgente all’entrata in vigore 
del Codice del Terzo settore. È il caso, ad esempio, degli effetti dell’art. 89 comma 4 del DLgs. 117/2017, 
che interviene sul comma 3 dell’art. 148 del TUIR. Per le associazioni assistenziali, culturali, di promozione 
sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non saranno più decommercializzate le attività svolte 
in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei 
confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che 
per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, 
dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le 
cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (si veda “Nuove regole 
fiscali per le associazioni assistenziali solo con l’operatività del RUNTS” del 14 febbraio 2018). Fermo 
restando che le modifiche e le abrogazioni apportate ai regimi fiscali previgenti al DLgs. 117/2017 saranno 
efficaci dal momento di piena applicazione del sistema fiscale disegnato dalla riforma, il documento in 
commento svolge alcune considerazioni in ordine alle valutazioni che gli enti no profit devono effettuare nei 
mesi che precedono la “messa a regime” della riforma, con la conseguente possibilità di iscriversi al 
RUNTS. Viene quindi rilevato che le qualifiche di ODV e di APS, nonché uno specifico regime fiscale 
agevolato, potranno essere conservate, a regime, solo dalle ODV e APS iscritte nelle apposite sezioni 
speciali del RUNTS. Si osserva, inoltre, che la prossima abrogazione del “regime ONLUS” impone a questi 
soggetti di effettuare alcune valutazioni in merito all’opportunità di iscriversi al RUNTS e, quindi, a quale 
specifica sezione del registro eventualmente iscriversi, tenuto conto della propria tipologia di attività, nonché 
dei modelli organizzativi adottati. 

Per le ONLUS rileva l’iscrizione al RUNTS 



Le ONLUS che decideranno di non iscriversi al RUNTS non potranno accedere ai vantaggi fiscali, né alle 
altre misure agevolative previste dal DLgs. 117/2017. Dal punto di vista tributario, gli enti che 
effettueranno questo tipo di scelta potranno unicamente applicare le norme del TUIR in materia di enti non 
commerciali, che non sono state oggetto di abrogazione. Inoltre, in caso di mancata iscrizione al RUNTS, la 
perdita della qualifica di ONLUS (conseguente all’abrogazione del relativo regime) determinerà l’obbligo 
di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità. Mentre, per espressa previsione normativa, la 
perdita della qualifica di ONLUS, a seguito di iscrizione al RUNTS, non costituirà un’ipotesi di 
scioglimento dell’ente e non comporterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 101 comma 8 del 
DLgs. 117/2017). Viene, altresì, evidenziato che, nell’eventuale scelta della sezione del RUNTS 
nell’ambito della quale iscriversi, una ONLUS deve considerare che se svolge l’attività istituzionale a titolo 
prevalentemente gratuito (o con copertura dei costi effettivi), potrà qualificarsi come ETS non commerciale 
ai sensi dell’art. 79, comma 5, del DLgs. 117/2017, mentre se l’attività viene svolta a fronte del pagamento 
di corrispettivi che superano i costi effettivi (fermo restando il rispetto dei requisiti dell’assenza di scopo di 
lucro e delle finalità solidaristiche), l’ente potrà considerare la possibilità di iscriversi come impresa sociale, 
beneficiando in tal caso (ex art. 18 del DLgs. n. 112/2017) della detassazione degli utili effettivamente 
reinvestiti nell’attività d’impresa di interesse generale. 
 
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 aprile. 
    

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

Consorzio Di Società 
Cooperative Edilizie Idea 

Nuova 
28/2018 12.04.2018 Grazioli Adele Cacace Edmondo 

Monteluce Srl 125/2018 05.04.2018 Casanova Marco Pugliese Marco 



Mgm Srl   23/2018 05.04.2018 Cantiello Erica Pugliese Marco 

Ecorec Srl   22/2018 05.04.2018 Antignano Annalisa Cacace Edmondo 

 
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 
 
 


