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Comunicazioni CNPADC 

Da qualche giorno la Cassa dei Dottori Commercialisti sta inviando (tramite pec o raccomandata AR), 
a tutti gli iscritti, comunicazione avente ad oggetto: la ”verifica della sussistenza di condizioni di 
incompatibilità al 31.12.2017”. Tale attività è stata predisposta autonomamente dalla cassa, al fine di 
monitore periodicamente eventuali cause di incompatibilità all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista. Nel caso in cui siano state erroneamente rilevate cause di incompatibilità, potete 
contattare il delegato alla cassa dell’ODCEC di Caserta, Dott. Luciano Cristofaro. 

Determinazione del contributo d’iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale dovuto per l’anno 
2018 
Si rammenta che lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo 
ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2018. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto 
previsionale per il 2018, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti: 

 quota ordinaria iscritti all'Albo: € 350,00; 
 quota agevolata di € 250,00 per i colleghi iscritti nell'Albo che alla data del 01.01.2017 non avevano 

ancora compiuto il 36° anno d'età; 
 quota per gli iscritti all'Elenco speciale € 250,00; 
 quota annuale Stp: € 350,00. 

Il versamento potrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell'Ordine o a mezzo bonifico 
bancario, indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale "pagamento contributo annuale 
iscrizione 2018". Il pagamento a mezzo bonifico potrà essere eseguito su uno dei seguenti conti correnti 
intestati all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta: 

 Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 
0185844; 

 C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077; 
 Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.  

 

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

Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  



23 maggio 2018 
h. 9:30 – 13:30 

Processo Tributario Telematico 
Commissione Tributaria 
Provinciale di Caserta  

4 

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 

 
News dagli Enti Locali 

Enti inadempienti alla compilazione dei questionari Sose 
È scaduto il termine per la restituzione, in via telematica, dei questionari per i Comuni, le Unioni di comuni 
e le comunità montane delle Regioni a statuto ordinario, di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto 
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, predisposto da Sose s.p.a. 
Il comunicato del Dipartimento per gli Affari Territoriali 
A tal riguardo il Dipartimento per gli Affari Territoriali (Ministero dell’Interno) ricorda che, in caso di 
mancata restituzione del questionario con i dati richiesti, la procedura amministrativa per l’applicazione della 
sanzione prevista dalla norma sopra richiamata è disciplinata dall’Accordo sancito in sede di Conferenza 
Stato-Città ed Autonomie locali del 16 dicembre 2014, come modificato dall’Accordo sancito nella seduta 
del 27 novembre 2017 della medesima Conferenza. Questa procedura, si legge nel comunicato del 
Dipartimento per gli Affari Territoriali “prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze trasmetta 
l’elenco degli Enti che, alla data di scadenza del termine per la restituzione dei questionari, risultano non aver 
adempiuto alle disposizioni in argomento e che questo Ministero pubblichi detto elenco sul proprio sito 
istituzionale, dandone evidenza con apposito comunicato. L’aggiornamento dell’elenco viene effettuato il 
giorno 20 di ogni mese”. 
Elenco dei Comuni inadempienti alla compilazione dei questionari Sose 
È disponibile la pubblicazione dell’elenco dei Comuni inadempienti alla data del 26 aprile 2018, come 
trasmesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvertendo che, in base all’accordo sopra citato si 
procede, in occasione del primo pagamento utile e sino all’adempimento dell’obbligo di restituzione, al 
blocco, per i pagamenti dell’anno di inadempienza, delle risorse spettanti a qualsiasi titolo nei confronti degli 
enti inclusi in detto elenco. 
 consulta l’elenco dei comuni inadempienti al questionario alla data del 26 aprile 2018. 

Lettera mancata accetazione incarico  
Pubblichiamo, senza l’indicazione del Comune a cui è rivolta, la lettera come esempio da seguire 
Scarica il fac simile 
 
IN PRIMO PIANO 

Osservatorio sui bilanci delle SRL. Trend 2014-2016. Aggiornamento dei dati  
Pubblichiamo un aggiornamento dell’Osservatorio sui bilanci delle SRL per il triennio 2014-2016. La prima 
edizione, (ottobre 2017), presentava i dati elaborati di 331.943 bilanci di Srl operanti in diversi settori. Questa 
nuova edizione elabora e presenta dati relativi a 580.673 bilanci.   I nuovi dati confermano il trend di crescita 



dei principali indicatori economico-finanziari delle Srl nell’ultimo triennio e permettono di apprezzare meglio 
le performance settoriali e territoriali delle stesse. 
Leggi il documento 

Il notariato sulla vendita forzata telematica 
Il Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato lo studio n.19-2018/E del 2/05/2018 La vendita forzata 
immobiliare telematica. 
Leggi il documento 

Circolare Inps n. 67 del 23 aprile 2018: Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2018 
Si pubblica di seguito la Circolare Inps n. 67 del 23/04/2018, intitolata "Modalità di Rilascio della 
Certificazione Unica 2018" 
Leggi la circolare 

Consulenza del lavoro - Obbligo comunicazione telematica  
Si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 32 del 15 febbraio 2018, ha reso noto che dal 1° 
marzo 2018 è disponibile la procedura telematica per effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 
della Legge n. 12/1979 da parte degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
all'Ordine degli Avvocati. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei 
lavoratori dipendenti - quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti 
- possono essere assunti da coloro che siano iscritti nell'Albo dei Consulenti del lavoro ovvero da professionisti 
iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o a quello degli Avvocati, previa 
comunicazione agli Ispettorati del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli. 
Guida alle regole di compilazione.pdf 
Vai alla procedura 
Leggi le FAQ 

CNPADC - Forum in Previdenza 2018 - Speciale Class CNBC 
Disponibile sul portale della Cassa di Previdenza del Dottori Commercialisti lo speciale di Class CNBC 
dedicato al Forum in Previdenza 2018. 
Guarda il video  

CNPR – Cumulo 
Sottoscritta la convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per l'erogazione delle prestazioni in 
regime di cumulo, è dunque possibile avviare l'iter di presentazione delle domande. 
Leggi la notizia 
 
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 maggio. 
    

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

Terme Petrinum Spa  31/2018 09.05.2018 Gogliettino Giovanni  Ferrara Loredana 

Bellopede & Golino Srl  30/2018 07.05.2018 Natale Aldo Pugliese Marco 

Bubalus Srl  29/2018 04.05.2018 Natale Aldo 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 
 
 


