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Protocollo esecutivo per l’istituzione di un tavolo congiunto regionale tra DRE e    
Coordinamento  Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Si trasmette il protocollo esecutivo firmato in data 14/06/18 tra la Direzione Regionale della 
Campania ed il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Campania per l’istituzione di un tavolo congiunto regionale 
Leggi il protocollo 

 

  CNDCEC: Assemblea dei Presidenti 4 luglio 2018 
Il Consiglio Nazionale, con riferimento alla convocazione della prossima Assemblea dei 
Presidenti, fornisce alcune specifiche indicazioni in merito alla partecipazione degli iscritti 
alla sessione pomeridiana dell’evento, che si terrà dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per discutere 
della proposta organica di riforma dell’Ordinamento professionale di cui al d.lgs. 139/2005 
e, più in generale, del futuro della professione. Gli iscritti dovranno registrarsi (se non l’hanno 
già fatto) al portale: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx e successivamente prenotarsi 
per l’evento, al link: https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=338466 

La partecipazione sarà consentita agli iscritti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Entro 
il 28 giugno p.v., gli iscritti che intendono effettuare un intervento in assemblea dovranno 
inviare la scheda all’uopo allegata, completa in ogni sua parte, all’indirizzo e-
mail: logistica@commercialisti.it. Per evidenti motivi organizzativi, non saranno ammessi gli 
interventi degli iscritti che non abbiano inviato la suddetta scheda. 
Il Consiglio Nazionale non riconoscerà alcun contributo a titolo di rimborso per la 
partecipazione degli iscritti. 
Richiesta di intervento 

 

Direzione Provinciale di Caserta: Trasferimento SPI 
La Direzione Provinciale di Caserta ha comunicato che a causa del trasferimento in atto del 
Reparto dei Servizi di Pubblicità Immobiliare da Santa Maria Capua Vetere a Caserta, 
potrebbero, nei prossimi giorni, verificarsi dei disservizi e/o ritardi nel rilascio delle copie e 
delle certificazioni. 



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 giugno 2018 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di giugno 2018. 
Scarica lo scadenziario 
 

Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  

26 giugno 2018 
h. 14:30 – 18:30 

Principi ISA Italia, Rischi 
dell’incarico, concetto di 

significatività nella revisione 
legale e tipi di verifiche 

ODCEC di Caserta 4 

26 giugno 2018 
h. 14:15 – 18.00 

Principi di redazione delle 
attestazioni nelle procedure di 

concordato e sindacato del 
Tribunale 

CCIAA di Caserta 3 

27 giugno 2018 
h. 15:00 – 18:00 

“L’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli: l’innovazione 
organizzativa a sostegno 

 delle imprese”. 
Sistema delle “Customs 

decisions” e “Post Clearance 
Audit” 

ODCEC di Caserta 3 

28 giugno 2018 
h: 15:30 – 17:30 

Ciclo di incontri presso la 
Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere 

Aula delle Udienze 
Collegiali  

 Santa Maria Capua 
Vetere 

2 

Revisori Legali  

MEF – Corsi riguardanti lo stesso principio di revisione 
Nella FAQ n. 20 sulla Formazione Continua, pubblicata sul Portale del Registro dei Revisori Legali, vengono 
dati chiarimenti in merito a quanto attestato nella RGS 26/2017 con riferimento allo svolgimento di corsi 



riguardanti lo stesso principio di revisione.  In particolare, il MEF precisa che:  “Nella circolare RGS n. 
26/2017 si afferma che non è ammessa la maturazione di crediti formativi in relazione a corsi riguardanti 
materie, temi o argomenti che hanno già costituito oggetto degli altri corsi in anni precedenti. La precisazione 
intende impedire che un revisore frequenti due o più volte lo stesso identico corso, ciò che non sarebbe 
evidentemente utile per la maturazione professionale. A titolo di esempio, poi, si fa riferimento a due corsi che 
riguardano lo stesso principio. È evidente che la circolare intende riferirsi, in tale esempio, a due corsi identici. 
Se i corsi si riferiscono ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguono ulteriori 
gradi di approfondimento, oppure sono tenuti da docenti diversi con titoli diversi, detti corsi non sono un 
identico corso. In tutti questi casi, si presume che il professionista avrebbe l’opportunità di apprendere nozioni, 
concetti e interpretazioni diverse da quelle apprese o rese disponibili in corsi precedentemente frequentati sulla 
stessa tematica. Quanto chiarito in relazione all’esempio del principio professionale vale per qualsiasi altro 
argomento elencato nel programma annuale del Ministero. È compito degli enti accreditati e degli Ordini 
professionali denominare i singoli corsi in modo da rendere immediatamente chiaro che trattasi di 
approfondimenti oppure che un corso tiene conto degli aggiornamenti intervenuti nella normativa o nei principi 
professionali”. 
Consulta le FAQ Formazione Continua del Revisore Legale pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello 
Stato. 
 
News dagli Enti Locali 
 

Appalti, ANCI: “I sindaci collaboreranno alla task force per sbloccare gli investimenti” 
Come rimuovere gli ostacoli al rilancio degli investimenti, dovuti agli “effetti non voluti del codice degli 
appalti”? “Dice bene il ministro Tria: ci sono effetti non voluti del codice degli appalti che ritardano gli 
investimenti. Ci sono criticità però anche nelle modalità di erogazione dei finanziamenti da parte di ministeri 
e Regioni. Inoltre vanno migliorate le regole della nuova contabilità. Per sedersi e discuterne, noi sindaci siamo 
a disposizione”. Queste le parole del presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, a proposito dell’iniziativa 
annunciata dal ministro per l’Economia alla Camera di costituire una task force all’interno del Governo per 
rimuovere gli ostacoli al rilancio degli investimenti per le motivazioni sopra indicate. Prosegue il presidente 
dell’ANCI: “Sul codice appalti stiamo lavorando con l’ANCE per una proposta congiunta, ma dobbiamo 
ricordare che a quasi due anni dall’entrata in vigore, manca all’appello circa la metà dei sessanta provvedimenti 
attuativi attesi. Occorre accelerare anche per risolvere problemi evidenti nel frattempo emersi: è necessaria una 
semplificazione negli adempimenti amministrativi in materia di appalti pubblici per lavori, con specifiche 
previsioni per i Piccoli Comuni, serve un’azione in grado di ridimensionare la portata frenante dei contenziosi. 
Secondo i dati del Mit sulle opere infrastrutturali del Paese, ben l’80% dei lavori è  bloccato dai ricorsi che 
seguono le gare. È un fenomeno che va assolutamente contenuto”. Il presidente Decaro ricorda le proposte già 
da tempo formulate dai sindaci. “Si potrebbero tagliare i tempi del contenzioso; si potrebbe potenziare il ruolo 
di ANAC in sede di precontenzioso impedendo il ricorso giurisdizionale all’impresa che abbia accettato un 
parere negativo. I Comuni sono sempre stati i principali investitori pubblici. Siamo quindi naturalmente 
disponibili da subito a un tavolo col governo per condividere queste e altre proposte necessarie per intervenire 
su un settore delicato ed essenziale per la ripresa”. 
 
 
IN PRIMO PIANO 

XLII Campionati Nazionali di Tennis D.C.E.C, 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il tramite 
dell'A.S.D. commercialisti tennisti italiani, organizza anche quest'anno i Campionati Nazionali di Tennis. I 
Campionati si svolgeranno a Como presso il Circolo Tennis "ASD TENNIS COMO — VILLA OLMO" dal 3 
al 9 settembre 2018, il programma delle attività, la scheda di iscrizione e i relativi costi possono essere reperiti 
sulla locandina allegata 

Al Lavoro per primo massimario nazionale della Giustizia tributaria di merito.  
Il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, Ministero dell’Economia, Consiglio nazionale dei 
commercialisti e Consiglio nazionale forense al lavoro per la redazione del primo massimario nazionale della 
giustizia tributaria di merito. 
Per saperne di più 



FPC: Operatività del Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti degli studi professionali 
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un’analisi sul Fondo di Integrazione Salariale per 
i dipendenti degli studi professionali. Il Fondo è parte del welfare dedicato agli studi professionali e Il 
documento descrive gli strumenti a sostegno del reddito di natura pubblica. 
Consulta il documento 

 

L'attività di maggio del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
Il Consiglio nazionale ha pubblicato:” Cndcec Report, L'attività di maggio del Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili”. 
Per saperne di più 

FNC: Informativa Periodica - Diritto Societario 
Pubblicato il terzo numero dell’informativa "Diritto Societario" che contiene un aggiornamento sull’attività 
istituzionale e ai documenti pubblicati negli ultimi mesi dal CNDCEC e dalla FNC. Nella sezione 
"Giurisprudenza e Prassi" è presente una rassegna delle pronunce giurisprudenziali e delle prassi in uso 
relativamente ad ambiti del diritto societario e del diritto di impresa più in generale, in cui il dibattito della 
dottrina e della giurisprudenza è particolarmente vivace. 
Consulta l’informativa 
 

Notariato – Studio sulla vendita forzata telematica 
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio n.19-2018/E “La vendita forzata immobiliare 
telematica”. Il documento, approvato dal Gruppo di studio sulle Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il  
09/04/2018 e dal CNN il 19-
20/04/2018  affronta   la   tematica   della   vendita   forzata   telematica,   con   riferimento   alla   sola 
espropriazione  immobiliare,  alla  luce  della  recente  entrata  in  vigore  della  necessità  per  il  giudice 
dell’esecuzione di ricorrere a detta tipologia di vendita, anziché a quella tradizionale, “salvo che sia 
pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” (art. 569 c.p.c.). 
Consulta il documento 

Cnpadc, addebito terza rata eccedenze contributive 2017 (02/07/2018) – servizio PCE 2017.  
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti segnala che per variare le coordinate 
bancarie precedentemente indicate per l’addebito della terza rata delle eccedenze contributive 2017, avente 
valuta 02/07/2018, è possibile utilizzare il servizio VCB “Variazione Coordinate Bancarie” disponibile nei 
Servizi Online fino al 17/06/2018 
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 giugno. 
    

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

Gp Srl 36/2018 11.06.2018 Munno Giovanni 
Sabatino Maria 

Ausilia 

Valinvest Spa 35/2018 11.06.2018 Soluri Jacopo Pugliese Marco 

 
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. 
 
 
Sono una Dottoressa Commercialista, ho lavorato per 7 anni in uno studio Commerciale di Firenze, essendomi 
trasferita a Teano il mio paese natale, sono alla ricerca di uno studio che mi consenta di effettuare delle 
collaborazioni professionali. Per contatti 389-8308561 
 
 
Cordiali saluti  
Luigi Pezzullo 
 
 


