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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: scarica il modello; 

 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. 

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



Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  

18 settembre 2018 
h. 10:00 – 13.00  

La fatturazione elettronica 
nelle operazioni tra privati 

Sala convegni 
ODCEC Caserta 

3 

20 settembre 2018 
h. 10:00 – 13.00 

The tax residence 
Aula Magna 

Gran Priorato di Malta 
Capua 

3 

26 settembre 2018 
h. 9:00 - 13:00 

La fatturazione elettronica 
obbligatoria: aspetti 

organizzativi e fiscali 

Sala convegni 
Grand Hotel Vanvitelli 

4 

27 settembre 2018 
h. 15:00 - 18:00 

La fatturazione elettronica 
Mondragone 

Piedimonte Matese 
3 

 
 
IN PRIMO PIANO 
 
Ordinamento professionale verso la riforma 
Con l'informativa n. 66 del 7 settembre 2018 il Consiglio nazionale segnala la convocazione per il 24 e 25 
ottobre di un'Assemblea straordinaria dei Presidenti presso l'Hotel Hilton Rome Airport a Fiumicino (RM), 
per discutere della proposta organica di riforma dell'Ordinamento professionale. Le proposte, elaborate dal 
Consiglio nazionale e discusse in seno all'Assemblea dei presidenti dello scorso 4 luglio, aperta per la prima 
volta a tutti gli iscritti, sono state raccolte in un testo che contiene una serie di proposte di interventi "tecnici" 
di manutenzione e adeguamento della norma (il dlgs n. 139/2005), elaborati tenendo conto dell'esperienza dei 
primi 10 anni di vigenza dell'Ordinamento professionale. 

 Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili 
 

Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili 
"Come la rivoluzione digitale sta cambiando la professione" 

Milano 24-25-26 settembre 2018 
 
Il secondo Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili "Come la rivoluzione digitale sta 
cambiando la professione" - organizzato da ItaliaOggi - si terrà a Milano il 24-25-26 Settembre 2018 presso 
l'Hotel Melià - Via Masaccio, 19. 
 Programma e iscrizione 

Missione in Australia 
Dal 3 al 10 novembre 2018 si svolgerà a Sydney, in Australia, la missione istituzionale e imprenditoriale 
organizzata e promossa dall’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili. 
L’attività dell’Associazione, senza fini di lucro, ha l’obiettivo di qualificare ulteriormente il Commercialista 
consulente di imprese che si rivolgono a contesti internazionali. 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 

 

Commercialisti, ora eliminare le ultime ambiguità  
Giudizio positivo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul decreto 
correttivo sul Codice del Terzo settore, approdato ieri in Gazzetta Ufficiale. “Ora – è il commento della 
categoria - c’è da lavorare per definire una disciplina organica che elimini le ultime ambiguità interpretative 
ancora presenti nella legge”. 
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 agosto. 
    

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

Toscano Gioielli Srl   40/2018 12.07.2018 Merola Anna Pugliese Marco 

Coppola Appalti Srl  44/2018 01.08.2018 
Capoluongo 

Mariakatiuscia 
Cacace Edmondo 

Basket Juvecaserta Srl 43/2018 01.08:2018 Ferreri Sergio 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 
 
 

 


