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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
 

Approvato all’unanimità il conto consuntivo 2015 dell’Ordine 
Si è tenuta martedì 24 aprile 2017 alle ore 16,00 presso la sala convegni dell’ODCEC, l'Assemblea generale 
con la quale gli iscritti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caserta sono stati 
convocati per discutere e deliberare in merito al conto consuntivo 2017. Il documento contabile viene 
approvato all’unanimità dei presenti. All’assemblea, in seconda convocazione erano presenti n. 54 iscritti. Si 
informa, infine, che presso l’Ordine è disponibile il rendiconto 2017 e la relativa documentazione. 

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 maggio 2018 
h: 14:30 – 18:30 

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

 

ODCEC di Caserta 4 

24 maggio 2018 
h. 15:00 - 18:00 

Dichiarazioni SP e SC ODCEC di Caserta 3 

25 maggio 2018 
h. 9:30 – 13:30 

Le Novità della Dichiarazione 
Redditi 2018 

ODCEC di Caserta 4 

 

Revisione legale affidata al Collegio sindacale 
Pubblicata la versione definitiva del documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al 
Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”. Il documento propone una metodologia utile allo 
svolgimento delle attività di controllo dei bilanci. E’ disponibile in formato pdf interattivo con collegamenti 
alle carte di lavoro in formato Word ed Excel. Il lavoro è arricchito anche da un modello di controllo della 



qualità del sindaco revisore con il fine di supportare la configurazione e l'applicazione di un sistema di 
controllo della qualità conforme alle richieste normative. 
Consulta il documento 
 
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*** 

 

Assirevi  su Tltro II 
Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca 216,  relazione della società di revisione indipendente sui dati 
segnalati relativamente alla seconda serie delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine 
(Tltro II). (Aprile 2018) 
Leggi il documento 
 

 
IN PRIMO PIANO 

Atti del seminario sul diritto del lavoro.  
Il Consiglio nazionale ha pubblicato gli atti del Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale 
in materia di diritto del lavoro edizione 2017/2018. 
Per saperne di più 

Documento di ricerca - 23 aprile 2018 "Portale delle vendite pubbliche e vendite telematiche: 
prime indicazioni" 
A seguito dei numerosi interventi normativi che hanno inciso sul Processo esecutivo e, in particolare, 
sull’espropriazione forzata, il regime delle vendite esecutive risulta, oggi, sensibilmente riformato e 
incentrato sull’obbligatoria adozione di modalità telematiche.  Come noto, le nuove norme sono state 
introdotte, principalmente, attraverso il D.L. dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni 
dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 e il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 
2016, n. 119.  
La suddetta disciplina si caratterizza per il complesso regime di efficacia delle previsioni introdotte nonché 
per i numerosi rinvii operati dalla legge ad una serie di provvedimenti di carattere amministrativo.  La 
complessità del quadro normativo unito alla difficoltà insita nella necessità di doversi adeguare, in tempi 
ristretti, all’introduzione di nuovi strumenti telematici, la cui piena funzionalità non appare ancora raggiunta, 
ha comportato una serie di incertezze e difficoltà da parte dei professionisti incaricati dal giudice 
dell’esecuzione per assolvere con la dovuta diligenza e competenza all’incarico di delegato alle vendite e di 
custode. Il presente documento, pertanto, si rivolge ai professionisti ausiliari del giudice con lo scopo di 
fornire un utile supporto nello svolgimento delle loro funzioni, raccogliendo le indicazioni fornite dai Gruppi 



di lavoro, costituiti in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
nonché dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che si sono soffermati con ampia analisi sull’ambito 
applicativo delle norme. Più precisamente, verranno esaminate le criticità emerse e le problematiche relative 
al Portale delle Vendite Pubbliche e quelle collegate alle vendite esecutive effettuate con modalità 
telematiche, a seguito dei riscontri effettuati dai componenti dei predetti gruppi di lavoro e del monitoraggio 
posto in essere sin dalla prima sperimentazione.  
Leggi il documento 

La fiscalità delle imprese OIC adopter (III versione) 
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo 
significativo, le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione 
finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Ne è 
conseguito, l'adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità. Il 
coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla 
redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l'art. 13-bis del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Con il 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di 
attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi 
principi OIC. La complessità del richiamato quadro normativo ha spinto il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili a predisporre, con il presente documento, un'analisi degli effetti 
fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali, che riprende, approfondendole, le 
precedenti versioni del documento emanate il 7 agosto e il 30 ottobre del 2017 (per facilitare la lettura, le 
parti inserite o aggiornate in quest'ultima edizione sono segnalate dallo sfondo azzurro). L'elaborato 
costituisce uno strumento di ausilio per i professionisti chiamati al non semplice compito di calcolare il tax 
rate dei soggetti OIC adopter alla luce del mutato contesto normativo. Nel documento, dopo una sintesi delle 
principali novità in ambito civilistico, sono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore 
frequenza in sede di passaggio alle nuove disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte 
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, sono trattati i seguenti temi: 

 principio di derivazione rafforzata; 
 eliminazione della sezione straordinaria del conto economico; 
 fatti intervenuti tra la fine dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio; 
 obbligazioni convertibili e finanziamenti infruttiferi da parte di soci; 
 azioni proprie; 
 strumenti finanziari derivati; 
 regime fiscale delle commesse e degli interessi passivi; 
 errori contabili; 
 effetti ai fini dell'agevolazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE); 
 regime transitorio. 

Leggi il documento 
 

Documento "I servizi contabili nell’era della digitalizzazione: il passaggio dalla contabilità 
analogica alla contabilità digitale e le opportunità per il commercialista" 
Pubblicato dal Consiglio Nazionale il documento che fornisce prime osservazioni in merito ai nuovi obblighi 
di legge che prescrivono la Fatturazione Elettronica obbligatoria tra privati e compie una valutazione 
dell’impatto di tale obbligo sull’attività dei professionisti.  
Consulta il documento 
 
 
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 
 
 


