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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Obblighi per gli iscritti all’Albo 
Il Presidente ed il Consiglio ricordano l’obbligo per tutti gli iscritti: 

 di comunicare alla Segreteria dell’Ordine gli estremi della polizza assicurativa professionale (art. 12 
comma 1 lett. b del D.Lgs. del 28 giugno 2005 n. 139) o l’eventuale esonero; 

 di dotarsi di PEC ( Legge 221/2012), da comunicare alla Segreteria dell’Ordine autorizzandone la 
pubblicazione su Reginde ed Inipec; 

 di assolvere alla FPC (30 crediti formativi annuali) e comunicare nell’area riservata del portale 
dell’ODCEC di Caserta la formazione presso soggetti diversi dal nostro Ordine o i casi di esonero; 

 di autocertificare l’assenza di cause di incompatibilità; 
 di adempiere al versamento del contributo annuale di iscrizione. 

Chiusura estiva Uffici dell’Ordine 
Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 6 al 24 agosto per la pausa estiva. Le attività riprenderanno 
regolarmente lunedì 27 agosto. Per eventuali comunicazioni urgenti è possibile contattare il Presidente, dott. 
Luigi Fabozzi, cell. 348-3506670 o il Segretario, dott. Luigi Pezzullo, cellulare 328-7246513. 

Auguri al collega Consigliere Angelo Parente 
L’intero Consiglio si congratula con il dott. Angelo Parente per la sua nomina a Presidente del Rotary Club 
Caserta “Luigi Vanvitelli” e gli augurano buon lavoro per il nuovo incarico, nella consapevolezza che saprà 
egregiamente operare nello spirito di servizio che contraddistingue il Club e gli aderenti. 

Indagine sull’evoluzione della professione di Commercialista 
Caro collega, 
la Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ti invita a rispondere al nuovo questionario sull'evoluzione della 
professione di Commercialista. L'incessante sviluppo globale, le novità normative e di prassi e il continuo 
progresso tecnologico rappresentano cambiamenti notevoli per la nostra professione e ci spingono a studiare 
con attenzione le tendenze in atto sia per coglierne le dinamiche sottese sia per osservare meglio le minacce 
e le opportunità che ne derivano. Per questo abbiamo bisogno del Tuo contributo. Le informazioni raccolte 
attraverso il questionario saranno elaborate in forma aggregata e, una volta analizzate, saranno diffuse sia a 
beneficio dei singoli professionisti alle prese con tali cambiamenti sia di tutti i portatori di interesse della 
Categoria impegnati a vario titolo nella sua crescita e nello sviluppo della professione.  
Ti invito a partecipare alla Survey 2018 compilando il questionario che impegnerà solo pochi minuti del Tuo 
tempo. Ti ringrazio per l'attenzione che vorrai prestare al progetto di ricerca e Ti saluto cordialmente. 
Massimo Miani 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili DI  
Rispondi all’indagine 



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

FORMAZIONE CONTINUA DEL REVISORE LEGALE 
Secondo quanto affermato nella circolare RGS n. 26/2017, due corsi che riguardano lo stesso principio 
professionale di revisione (esempio: ISA Italia 720 B) sembrano essere considerati un identico corso. 
Potrebbero però essere validi corsi che trattano aspetti diversi dello stesso principio, oppure corsi che 
riguardano approfondimenti o aggiornamenti riferiti sempre al medesimo principio? 
Risposta 
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. 
 
 
News dagli Enti Locali 

CORTE DEI CONTI Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica  
Scarica il Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica della CORTE DEI CONTI 
Scarica File  
 
 
 
IN PRIMO PIANO 



Sidney, una missione per i Commercialisti italiani  
Un incremento potenziale per l’export italiano di circa 980 milioni di euro entro il 2020 ed un canale di 
inserimento particolarmente interessante verso i mercati emergenti dell’area Asia-Pacifico. Ecco quello che 
può rappresentare l’Australia per i commercialisti italiani e le loro aziende clienti. Senza dimenticare che, 
secondo la Farnesina, l’economia australiana gode complessivamente di ottima salute, come confermato dalla 
tripla A riconosciutale dalle principali agenzie di rating internazionali, dalla riduzione del tasso di 
disoccupazione (5,7%) e dall’inflazione sotto controllo (1,5%). È per questi motivi che l’A.I.C.E.C. 
(Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili) ha organizzato una missione a 
Sidney dal 3 al 10 novembre 2018 per promuovere opportunità di collaborazione e investimento tra i due 
Paesi, conoscere i mercati di sbocco offerti e consentire anche l’eventuale partecipazione al concomitante 
Congresso mondiale della professione contabile “WCOA 2018” organizzato da IFAC, che si svolgerà sempre 
a Sydney dal 5 all’8 novembre. La missione dell’A.I.C.E.C., che ha come principale obiettivo la promozione 
del Made in Italy in ambito imprenditoriale e professionale, permetterà a professionisti e imprese di incontrare 
le istituzioni, gli stakeholder locali ed i colleghi che rappresentano la professione in Australia per creare 
opportunità strategiche di crescita. Per questo motivo, la partecipazione alla missione è consentita non solo 
ai commercialisti, ma anche alle loro aziende clienti per permettergli di vivere insieme l’esperienza 
internazionale ed essere informati sulle opportunità offerte. Al commercialista basterà utilizzare un format 
(inserire link) per comunicarlo alle aziende interessate. Alla missione prenderanno parte anche 40 imprese 
australiane selezionate con cui i commercialisti potranno interagire per organizzare eventuali B2B. “Il 
supporto del commercialista – spiega Giovanni Gerardo Parente, presidente dell’A.I.C.E.C. – è necessario e 
insostituibile per affiancare soprattutto le piccole e medie imprese italiane che già operano nei mercati esteri 
o che hanno il desiderio o la necessità di operarvi. La specifica competenza dei commercialisti nella 
consulenza d’impresa in ambito internazionale rappresenta uno dei possibili settori di specializzazione della 
professione, che può agevolmente tradursi in un’importante crescita tanto del professionista quanto delle 
imprese clienti. In questo ambito, l’A.I.C.E.C. ritiene quanto mai opportuno affiancare il progetto “Attività 
d’impresa” del Consiglio nazionale alle proprie iniziative, coinvolgendo anche i colleghi già specializzati nel 
cluster del Mady in Italy”. “Mi auguro che alla missione partecipi il maggior numero di commercialisti – ha 
concluso Parente –. L’Australia infatti è il 28° mercato di destinazione dell’export italiano. Ampi margini di 
crescita sono riconosciuti ai settori dell’alta moda, dell’agroalimentare e dell’arredamento, stante il noto 
apprezzamento del consumatore australiano per il made in Italy. Con le nostre missioni vogliamo contribuire 
a raggiungere gli obiettivi del Piano straordinario del governo per la promozione del made in Italy e 
l’attrazione degli investimenti, rafforzando il ruolo del commercialista per l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane”. 
Per maggiori informazioni 

A.I.C.E.C. - Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili 
Su impulso del Cndcec e della CNPR è nata l’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti 
Contabili. L’Associazione, senza fini di lucro, ha l’obiettivo di qualificare ulteriormente il Commercialista 
consulente delle imprese che si rivolgono ai contesti internazionali. 
Tra le diverse iniziative intraprese dall’Associazione è programmata una missione istituzionale e 
imprenditoriale in Australia, a Sidney, dal 3 al 10 novembre 2018. I partecipanti alla missione potranno 
coniugare i lavori con la partecipazione al congresso Mondiale dei Commercialisti che si terrà a Sidney dal 5 
all’8 novembre 2018. 
Leggi la lettera del Presidente dell’Associazione 
Leggi la presentazione della missione in Australia 

Rapporto 2018 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  - 18 luglio 2018 
Nel corso del 2017, gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono cresciuti di 
417 unità pari in percentuale ad un aumento dello 0,4%. È il valore più basso mai fatto registrare dall'Albo 
che nasconde un andamento divergente sul territorio. Nel Nord, infatti, gli iscritti aumentano dello 0,9%, 
mentre nel Sud si riducono dello 0,2%. Questo e molti altri dati relativi all'andamento degli iscritti, alla loro 
struttura anagrafica (per genere ed età), ai praticanti, agli esperti contabili, alle società tra professionisti, fino 
alle statistiche reddituali che mostrano la stessa dinamica divergente Nord-Sud vista per gli iscritti, sono 
riportati nel Rapporto 2018 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della FNC, giunto 
quest'anno alla undicesima edizione. Il Rapporto è consultabile sul sito della Fondazione in versione integrale, 
con i dati relativi ai singoli Ordini territoriali, oppure in versione sintetica, con i dati relativi alle singole 



regioni e macroaree. È anche possibile consultare alcune slide che offrono una veloce panoramica dei 
principali dati contenuti nel Rapporto. 
Scarica il rapporto 

ODCEC di Biella – Nuovi documenti 
L'Ordine di Biella ha pubblicato e divulgato i seguenti documenti: 

 "Il Commerci@lista® - Lavoro e previdenza", la rivista bimestrale a diffusione nazionale di diritto, 
economia e organizzazione del lavoro edita in collaborazione con il Comitato scientifico Gruppo 
Odcec Area lavoro. Consulta la rivista 

 “Rappresentatività sindacale al tempo della gig economy”, monografia a cura di Maurizio Centra. 
Consulta il documento 

  

ONAR – Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio 
Si trasmette la comunicazione relativa alla costituzione dell’Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio a firma 
del Presidente Attilio Liga. L’Osservatorio è una associazione che nasce dalla volontà di Colleghi operanti 
nelle varie Regioni d’Italia ed ha la finalità di promuovere ricerche, indagini, studi e attività sui temi della 
normativa antiriciclaggio.  
Consulta la comunicazione 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Otello 2.0 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Otello 2.0 nuovo servizio per l’adesione facilitata ai servizi telematici 
Agenzia Dogane Monopoli  

Torneo di Bridge  
Si svolgerà dall’8 all’11 novembre 2018, ad Abano Terme, il primo campionato italiano di Bridge riservato 
ai Commercialisti.  Per informazioni e iscrizioni è possibile inoltrare una email all’attenzione della collega 
Marina Benvenuti all’indirizzo: intercultura@odcec.roma.it. 

CNDCEC  
Tre i protocolli d’intesa sottoscritti nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, rispettivamente con: 

 CSVnet - Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato 
Principale obiettivo dell’accordo la predisposizione di linee guida di comportamento per gli organi sociali 
degli enti del Terzo settore (protocollo siglato il 26 giugno 2018); 

 DNA - Direzione Nazionale Antimafia 
L’intesa punta a rendere più efficiente l’azione di contrasto alla criminalità organizzata anche di tipo 
economico, con un impegno particolare sul fronte della valorizzazione del ruolo degli amministratori 
giudiziari nelle fasi di gestione dei beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali (protocollo siglato 
il 10 luglio 2018);  

 The International Propeller Clubs (Associazione Culturale) 
L’accordo mira a instaurare una collaborazione finalizzata allo sviluppo del Cluster Marittimo (protocollo 
siglato l’11 luglio 2018). 
Protocollo d'intesa Cndcec / CSVnet  
Protocollo d'intesa Cndcec / DNA  
Protocollo d'intesa Cndcec / PROPELLER  
 
 
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 

L’angolo del gusto Sas 41/2018 12.07.2018 Zoff Ivan Ferrara loredana 

Wellpharm Srl 40/2018 12.07.2018 Sibilio Valentino Pugliese Marco 

Romatek srl 39/2018 06.07.2018 Russo Marco 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 
 
 


