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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

ODCEC di Genova: raccolta fondi Ponte Morandi 
  
L’Ordine di Genova ha lanciato una raccolta fondi per i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, 
gli sfollati e le aziende colpite, avvenuto lo scorso 14 agosto.  L’iniziativa di solidarietà è stata presentata dal 
Presidente dell’ODCEC di Genova insieme al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’Assessore 
Comunale all’Urbanistica Simonetta Cenci.   #action 4 genoa - questo il nome della campagna - varcherà i 
confini territoriali genovesi grazie al portale appositamente creato, sfruttando la potenza del web per cercare 
di dare un contributo alla Città e alle persone maggiormente colpite.   Chiunque, fino al 31 dicembre 2018, 
potrà seguire la campagna ed effettuare una donazione collegandosi alla sezione donation del Portale Fundera 
all’indirizzo web www.fundera.it o cliccando sull’immagine sottostante.  
  

  
  
La raccolta fondi si differenzia da altre campagne in quanto avviene interamente via web mediante il 
crowdfunding, di recente introduzione in Italia per la raccolta di donazioni per progetti in campo della 
solidarietà sociale (nella declinazione della c.d. donation o reward crowdfunding), puntando da un lato sulla 
potenza del web che consente di eliminare i confini geografici del punto di raccolta (potendo così raggiungere 
i donatori ovunque si trovino tramite un PC o lo smartphone) e dall’altro sulla trasparenza informativa agli 
utenti di tutte le fasi della Campagna.  Partner dell’iniziativa, oltre a Communitas Onlus, Onlus di emanazione 
del Consiglio Nazionale, che fungerà da collettore delle somme raccolte, è la Banca di Credito Cooperativo 
di Cherasco che attraverso la sua filiale di Genova, gestirà i flussi in entrata sul conto corrente dedicato. 
L’ODCEC di Genova è disponibile per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario e a tal proposito è 
stata attivata casella di posta elettronica donazioni@odcec.ge.it.  
  
 

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 novembre 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  

26 novembre 2018 
h. 15:00 – 19:00 

Approfondimento sulla 
fatturazione elettronica Linee 
guida per le piccole e medie 

imprese 

Hotel Europa 
Caserta 

4 

28 novembre 2018 
h. 9:30 – 13.00 

Investimenti e Previdenza: 
opportunità per un percorso 

condiviso 
Reggia di Caserta 3 

29 novembre 2018 
h. 15:00 – 18:00 

La nuova privacy 
Mondragone 

Piedimonte Matese 
3 

29 novembre 2018 
h. 14:30 – 19:30 

Corso di formazione per 
Revisori Legali: Il Collegio 

Sindacale e la Revisione 
Legale nelle imprese di minori 

dimensioni 

Sala convegni  
ODCEC di Caserta 

5 



30 novembre 2018 
h. 15:00 - 17.00 

Assemblea per l’approvazione 
del conto previsionale 2019 

Sala convegni  
ODCEC di Caserta 

2 

 
 
 
News dagli Enti Locali 
 

Atto di indirizzo dell'osservatorio su rotazione e revoca del responsabile del servizio finanziario  
Pubblichiamo l'atto di indirizzo dell'Osservatorio per la Finanza e Contabilità  EE.LL. approvato il 26/10/18. 
Scarica File  
 
 
IN PRIMO PIANO 

Il Cn lancia indagine di mercato per sponsor  
Un avviso pubblico che punta a individuare sponsorizzazioni per la promozione delle iniziative del progetto 
“Attività d’impresa”. Lo ha pubblicato su alcuni quotidiani nazionali e su questo sito il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. I soggetti interessati all’avviso devono inviare la propria 
domanda entro il prossimo 10 dicembre.  
Per saperne di più 
 

La CGIL si scusa con i commercialisti per il volantino denigratorio 
In una lettera inviata ai sindacati di categoria l’ammenda per «una comunicazione non soppesata a dovere» 
Dopo aver “prontamente” rimosso da tutti i propri canali di comunicazione il volantino che sminuiva il lavoro 
dei commercialisti, nei giorni scorsi la CGIL si è ufficialmente scusata con la categoria, inviando una lettera a 
tutti i sindacati che avevano denunciato gli effetti distorsivi e denigratori di quella campagna pubblicitaria. La 
questione risale a poco meno di un mese fa, quando la sezione di Reggio Emilia della NidiL CGIL, struttura 
che si occupa di lavoratori atipici interna all’organizzazione sindacale, diffondeva un volantino rivolto alle 
partite IVA, in cui era scritto testualmente: “Alla CGIL non sarai seguito come da un semplice commercialista, 
ma entrerai in un ufficio con un team di esperti che ti fornirà assistenza contabile e fiscale, ma soprattutto tutela 
sui diritti che ti spettano”. Immediate le reazioni (si veda “La CGIL scredita i commercialisti, i sindacati 
rispondono” del 9 ottobre) non solo dei sindacati di categoria, ma anche dell’Ordine dei commercialisti 
reggiano che, oltre a sottolineare quanto la pubblicità fosse inopportuna e denigratoria, diffidavano la CGIL 
dall’ulteriore utilizzo del volantino chiedendo ai vertici nazionali di prenderne le distanze. Il volantino, come 
ricorda Marco Barilli, Segretario della NidiL CGIL di Reggio Emilia, nella lettera inviata ai sindacati di 
categoria, “è stato prontamente rimosso da tutti i nostri canali on line per essere sostituito da una 
comunicazione più coerente con i nostri fini”. Quanto alla presa di distanze, lo stesso Barilli spiega che “non 
vi è stato nelle intenzioni della CGIL di Reggio Emilia alcun intento in qualsivoglia modo denigratorio verso 
lo status e l’operato dei dottori commercialisti, verso i quali i rapporti sono improntati al massimo rispetto e, 
in più di un caso, alla reciproca e proficua collaborazione”.  Ciò non toglie, però, che “l’utilizzo dell’aggettivo 
semplice, accostato alla vostra professione, sia frutto di una comunicazione non soppesata a dovere dai nostri 
operatori e causa di un fraintendimento non intenzionale né sostanziale”. Scuse ufficiali che hanno fatto piacere 
ai sindacati di categoria, i quali, ha sottolineato Enzo De Maggio, Presidente dell’ADC, “non potevano certo 
accettare che le competenze dei dottori commercialisti fossero messe in dubbio da un sedicente gruppo di 
contabili dalle competenze e credenziali evanescenti”. “Sapevamo, però, che quel volantino non voleva essere 
un attacco polemico ma piuttosto un grossolano e ingenuo errore”, continua De Maggio, che si dice 
“compiaciuto” di poter mettere la parola fine alla vicenda. Daniele Virgillito, Presidente dell’Unione giovani, 
sottolinea “l’onestà intellettuale” di chi “ha saputo riconoscere il proprio errore e chiedere scusa”. Allo stesso 
tempo, però, lancia un monito affinché “non si ripetano gli stessi errori” nei confronti di una categoria che “ha 
dimostrato di essere capace di difendersi” anche grazie all’azione di sindacati la cui priorità è “oggi più che 
mai la tutela della professione”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Andrea Ferrari e Marco Cuchel, 



rispettivamente Presidenti di AIDC e ANC. “Diamo merito alla CGIL – spiega Ferrari – di aver compreso, 
anche se con i suoi tempi, l’errore. Ma in realtà ci si deve difendere un po’ da tutti, perché se un sindacato è 
arrivato a scendere a pratiche commerciali così basse figuriamoci chi un ritegno morale non l’ha mai avuto. È 
la lunga scia della completa deregolamentazione di un mercato che tocca la tasca non solo dei cittadini ma 
anche dello Stato”. “È stato – aggiunge Cuchel – un difetto di comunicazione probabilmente non voluto, e fa 
piacere che si siano scusati”. Ma rimane il fatto che quel volantino possa essere considerato come una sorta di 
“segnale di come siamo visti all’esterno. Non siamo apprezzati né tenuti nella debita considerazione, venendo 
spesso etichettati con superficialità come una categoria che non garantisce adeguata professionalità. Invece, 
siamo quotidianamente al fianco dei nostri clienti, impegnati a far crescere non solo le imprese ma anche il 
Paese”. 

Fondazione Nazionale Commercialisti: L'imposta societaria nella UE. Il framework normativo 
per una "Tax Good Governance" 
Pubblicato dal Fondazione Nazionale il lavoro “L'imposta societaria nella UE. Il framework normativo per 
una ‘Tax Good Governance’". Il documento illustra lo stato dell'arte dei lavori in corso da parte dell'Unione 
europea relativi all'individuazione e all'implementazione di un regime equo ed efficace per l'imposta societaria 
nella UE. 
Consulta il documento 

FNC: dell’informativa periodica “Diritto societario” 
 Si pubblica il quarto numero dell’informativa periodica “Diritto societario”, progetto condiviso tra il Consiglio 
Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) e la Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti (di seguito FNC), al fine di informare e condividere con i colleghi l’attività 
istituzionale svolta dal CNDCEC, con specifico riferimento alle varie tematiche del diritto societario. 
Scarica il documento 
 

Osservatorio sui bilanci delle SRL. Trend 2015-2017 
Pubblicati dalla Fondazione Nazionale i dati sui bilanci delle Srl al 31 dicembre 2017. 
Consulta il documento 

  

ODCEC Biella – Lavoro e Previdenza 
Pubblicata la rivista Lavoro e Previdenza Anno VII – n. 9, dei mesi di settembre e ottobre 2018, prodotta 
dall’Ordine di Biella. Il Commercialista – Lavoro e Previdenza è una rivista bimestrale a diffusione nazionale 
di diritto, economia e organizzazione del lavoro. I Colleghi che fossero interessati a collaborare con la 
redazione possono mettersi in contatto con la segreteria dell’Ordine di Biella. 
Leggi la rivista 
 
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 
 
 

 


