
 

 

Ordine dei 
Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti 
Contabili 

Caserta 
 

 

  

NEWSDALL'ORDINE 
 
Prot. Corr./0002531 

Cod. registro: out 

Informativa n. 66 del 5 ottobre 2018 

a cura di 

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario 

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



Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  

6 ottobre 2018 
h. 8.30 – 13:00 

Corso di aggiornamento ex 
D.M. 13 agosto 2014 n. 140 – 
Lastrici solari, tetti e terrazzi a 

livello negli edifici in 
condominio: l’evoluzione 

giurisprudenziale 

Tenuta Re Ferdinando 
Santa Maria Capua Vetere 

5 

9 ottobre 2018 
h. 14:00 – 19:00 

Secondo corso di 
aggiornamento professionale in 

materia di Amministrazione 
Condominiale 

Sala convegni  
ODCEC di Caserta 

5 

12 ottobre 2018 
h. 14:30 – 18:30 

La valutazione d’azienda e i 
Principi Italiani di valutazione  

Sala convegni  
ODCEC di Caserta 

4 

16 ottobre 2018 
h. 14:00 – 19:00 

Secondo corso di 
aggiornamento professionale in 

materia di Amministrazione 
Condominiale 

Sala convegni  
ODCEC di Caserta 

5 

17 ottobre 2018 
h. 14:00 – 19:00 

La crisi della finanza locale 
Sala convegni  

ODCEC di Caserta 
5 

23 ottobre 2018 
h. 14:00 – 19:00 

Secondo corso di 
aggiornamento professionale in 

materia di Amministrazione 
Condominiale 

Sala convegni  
ODCEC di Caserta 

5 

 
News dagli Enti Locali 
 

Circolare n. 25 del 3/10/2018 del MEF sul pareggio di bilancio  
Scarica la circolare n. 25 del 3/10/2018 del MEF sul pareggio di bilancio   
Scarica la circolare 
 

Siope+ per tutti i Comuni: da Ottobre scatta la rivoluzione. Manca oramai pochissimo 
all’entrata in vigore dei nuovi obblighi. 
La legge di bilancio 2017 ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a ordinare incassi e 
pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici trasmessi attraverso 
l’infrastruttura SIOPE+. L’integrazione di tali dati con quelli in possesso dalla Piattaforma dei Crediti 
Commerciali (PCC) permetterà di monitorare i tempi di pagamento delle fatture e, quindi, di rispondere 
all’infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia per il ritardo dei tempi di pagamento dei debiti 
commerciali della PA. Il SIOPE+ contribuirà all’adozione di regole univoche nei pagamenti pubblici: 
l’armonizzazione degli standard di colloquio tra enti e tesorieri, che si attuerà con il nuovo Ordinativo di 
Pagamento e Incasso (OPI), definito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, rappresenta un ulteriore fattore di 
innovazione dei pagamenti pubblici. 
Il Calendario 



I decreti di attuazione fissano al 1° gennaio 2018 l’avvio a regime di Regioni e province autonome, Città 
Metropolitane e Province, mentre i Comuni e il comparto Sanità partiranno secondo il seguente calendario: 

 dal 1° aprile 2018, i Comuni oltre 60.000 abitanti; 
 dal 1° luglio 2018, i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti; 
 dal 1° ottobre 2018, i Comuni fino a 10.000 abitanti; 
 dal 1° ottobre 2018, le aziende sanitarie e ospedaliere. 

 La Ragioneria Generale dello Stato ha affidato alla Banca d’Italia la realizzazione dell’infrastruttura SIOPE+, 
già sperimentata dal mese di luglio e ora in produzione. A dicembre 2017 erano operativi 30 enti e 17 tesorieri 
bancari. La realizzazione di SIOPE+ è stata accompagnata da un’intensa attività di formazione e 
comunicazione delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto; da giugno, gli incontri hanno interessato tutto 
il territorio nazionale, coinvolgendo oltre 3.000 rappresentanti delle amministrazioni locali, delle banche e 
delle rispettive software house. Questa attività è stata svolta dalla Banca d’Italia con la Ragioneria Generale 
dello Stato e con l’AgID nell’ambito del comitato di coordinamento del progetto, oltre che con l’ABI, l’ANCI 
e le altre associazioni di categoria. In collaborazione con l’ANCI, sono stati organizzati anche dei webinar, 
disponibili sul sito www.anci.it 
Informazioni 
Le amministrazioni locali sono invitate ad attivarsi al più presto per avviare i collaudi nel rispetto delle 
scadenze sopra indicate: informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alle seguenti caselle funzionali: 

 siopeplus@bancaditalia.it, per dettagli sulle regole di colloquio con la piattaforma SIOPE+ e sul piano 
di collaudo per gli enti che partiranno il 1° gennaio 2018 

 igepa.relcassa@mef.gov.it, per informazioni su aspetti normativi e contabili; 
 siopeplus@agid.gov.it, per dettagli sul nuovo standard di pagamento e incasso. 

Gli enti potranno innanzitutto prendere visione della documentazione di progetto, collegandosi al sito del MEF: 
clicca qui.  Possono, quindi, contattare la propria software house ed il proprio tesoriere per definire la modalità 
di collegamento alla piattaforma, che potrà essere diretta, ovvero intermediata da un “tramite” (un altro ente, 
ad esempio una Regione per i Comuni, una software house, il tesoriere, ovvero la Ragioneria Generale dello 
Stato, che offre un proprio servizio di “OPI gratuito”). Sarà, poi, necessario effettuare collaudi preliminari 
all’avvio a regime. L’impegno continuo e convinto di tutti i soggetti coinvolti è alla base del successo nella 
realizzazione di SIOPE+. 8 

 
IN PRIMO PIANO 

CNDCEC: Domanda di iscrizione, con esonero dalla prova valutativa, all'albo unico dei 
consulenti finanziari 
L'OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ha stabilito che, a far data 
dal 2 luglio 2018, i Consulenti finanziari autonomi e le Società di consulenza finanziaria possono presentare 
domanda di iscrizione all'albo senza sostenere la prova valutativa prevista ex /ege, purché già operanti alla 
data del 31 ottobre 2007 e in possesso, per le persone fisiche (anche esponenti aziendali), dei requisiti di cui 
all'art. 7 D.M. n. 206/2008. Varrà ricordare che quest'ultima norma consente, ai fini dell'accesso all'albo, 
l'esonero dalla prova valutativa prevista dall'art. 2, co. 2, del medesimo Decreto e avente ad oggetto 
l'accertamento della conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, 
rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di Investimenti, e individuate dall'Organismo, 
L'esonero può essere ottenuto dai soggetti in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale 
integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una 
valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo (art. 2, co. 1), Varrà evidenziare altresì che, ai 
fini dell'esonero, devono ricorrere i requisiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 58/98 e relative disposizioni di 
attuazione. I dottori commercialisti e gli esperti contabili aventi diritto potranno inviare tempestivamente le 
domande dl iscrizione, che saranno istruite dall’Organismo nei termini procedimentali di 180 giorni, ai fini 
dell'iscrizione nella nuova sezione dei Consulenti finanziari autonomi dell'Albo Unico dei Consulenti 
Finanziari. L'OCF ha precisato che, dalla data di avvio dell'operatività dell'Albo Unico (al più tardi 1 0 
dicembre 2018), potranno operare solo i soggetti iscritti nelle relative sezioni. Dalla data di avvio 
dell'operatività dell'Albo Unico ed entro sei mesi dalla stessa, i consulenti finanziari autonomi in possesso dei 
requisiti prescritti dall'art. 7 D.M. n. 206/2008 potranno continuare a presentare la domanda di iscrizione con 
esonero dalla prova valutativa, ma non potranno più operare e dovranno attendere la delibera di iscrizione per 
poter nuovamente svolgere l'attività. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 



https://www.organismocf.it/web/area pubblica/societaecfautonomi/societaecfautonomi 
 
 

Partecipate pubbliche, in arrivo le linee guida del CN  
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sta lavorando alla predisposizione di 
linee guida in materia di Società partecipate pubbliche. Lo ha anticipato a Roma, nel corso di un convegno sul 
tema, il vicepresidente nazionale della categoria, Davide Di Russo. 
Per saperne di più 
 

Telos – la rivista dell’Odcec di Roma 
La rivista dell’Odcec di Roma, redatta a cura della Fondazione Centro Studi Telos, proseguendo l’esperienza 
avviata alla fine degli anni ’70 dalle riviste dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e del Collegio dei 
Ragionieri poi unificati, ha compiuto 40 anni.  Da strumento di aggiornamento la rivista si è trasformata in una 
fonte di approfondimento e riflessione sui “Grandi temi”, capace di sollecitare e ospitare contributi di 
autorevoli esperti del mondo dell’economia, delle professioni e delle istituzioni su tematiche di viva attualità.  
Scarica la Rivista in formato pdf 
 
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 ottobre. 
    

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

Adfnet Srl 51/2018 25.09.2018 Benincasa Carlo 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 
 
 

 


