Libro Verbali Consiglio

Anno 2018

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta

L’anno 2018, il giorno 27 febbraio 2018, alle ore 16:00, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec, si è
riunito presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Caserta, sita in
Caserta alla Via Galilei n. 2, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Caserta, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. proposta di collaborazione Centro Studi Enti Locali;
4. proposta convenzione Canon Business Center;
5. aggiornamento revisione sito (tutti i consiglieri);
6. convenzione parcheggio San Carlo;
7. convenzione Ulturale cravatte;
8. Programmazione FPC;

Sono presenti

Si

Fabozzi Luigi
Piergiuseppe Cicia

X
X

Luigi Pezzullo

X

Aldo Pellegrino

Int.
alle ore

Punto
O.d. G.

Usciti
alle ore

Punto
O.d. G.

X

Barbara Bonafiglia

X

Daniela Casale

X

Cortese Vincenzo
Rosanna Marotta

No

X
X
X

Mauro Mastroianni
Angelo Parente

X

Lucia Renzi

X

Il Presidente Fabozzi, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento
del relativo quorum, alle ore 16:30, dichiara aperti i lavori del consiglio. Il Consiglio prende atto che sono
assenti giustificati i consiglieri Aldo Pellegrino, Vincenzo Cortese e Mauro Mastroianni.
Punto 1. o.d.g. Relatore: Fabozzi
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, che all’unanimità dei presenti, con
l’astensione dei Consiglieri assenti alla seduta precedente, viene ratificato ed approvato.
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Punto 2. o.d.g. Relatore: Fabozzi
Il Presidente informa:
a) dell’offerta pervenuta dalla Club srl per il noleggio a lungo termine di vetture;
b) della necessità di procedere con urgenza alla trasmissione al Consiglio di Disciplina degli elenchi
degli iscritti morosi;
c)

della relazione prodotta dall’iscritto dott. Gianmaria Taddeo a giustificazione del mancato
assolvimento degli obblighi formativi.

Sul punto a) il Consiglio delibera di affidare al dott. Pezzullo l’incarico di valutare l’offerta prima di
procedere alla circolarizzazione; il dott. Pezzullo, qualora necessario, relazionerà ad uno dei prossimi
consigli.
Sul punto b) il Consiglio delibera di predisporre un format di transazione da fare sottoscrivere agli
iscritti morosi, che consenta all’ODEC di acquisire il riconoscimento del debito ed al collega di rientrare delle
esposizione ratealmnente.
Sul punto c) il Consiglio, preso atto delle problematiche (documentate) familiari che il dott. Taddeo ha
dovuto affrontare tra il 2014 ed il 2016, delibera di non inviare la pratica del dott. Taddeo al Consiglio di
Disciplina.
Punto 3. o.d.g. Relatore: Fabozzi
Il dott. Fabozzi illustra la proposta di collaborazione avanzata dal Centro studi Enti Locali, che viene
affidata al segretario, dott. Luigi Pezzullo, per un’adeguata valutazione, di cui, se necessario, informerà il
Consiglio in una prossima seduta.
Punto 4. o.d.g. Relatore: Fabozzi
Il dott. Fabozzi illustra la proposta di convenzione della Canon Business Center.
Il Consiglio delibera di chiedere alla proponente se fosse interessata a sponsorizzare qualche
prossimo evento, nel quale utilizzare un breve spazio per la presentazione dell’offerta.
Punto 5. o.d.g. Relatore: Fabozzi
Il Presidente informa che c’è un forte ritardo sull’aggiornamento del sito e che sarebbe necessario che
ogni Consigliere si facesse carico dello sviluppo di qualche area; pertanto, si distribuiscono tra i consiglieri
presenti le aree di competenza del sito; ogni consigliere dovrà relazionare entro il prossimo 6 marzo.
Punto 6. o.d.g. Relatore: Fabozzi
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di accettare la proposta pervenuta dal Park san Carlo,
che prevede le seguenti tariffe riservate ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta:
dalle 7:00 alle 14:00 € 2,50
dalle 14:00 alle 21:00 € 2,50
dalle 7:00 alle 21:00 € 4,00
Punto 7. o.d.g. Relatore: Fabozzi
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Il dott. Fabozzi illustra l’offerta per l’acquisto di cravatte formulata dalla Ulturale srl di Napoli che
prevede in esclusiva per tutti gli iscritti all’ODCEC di Caserta i seguenti prezzi:
cravatte mod. Tiè: € 95,00, oltre Iva cadauna;
cravatte mod. 3PE: € 55,00, oltre Iva cadauna.
Il Consiglio delibera di accettare l’offerta e di autorizzare l’acquisto da parte dell’ Ordine di Caserta di tre
cravatte mod. Tiè e sette cravatte modello 3 PE, da offrire in omaggio ai relatori dei prossimi eventi, che
dovessero rendersi disponibili per interventi a titolo gratuito.
Punto 8. o.d.g. Relatore: Fabozzi

Il Presidente sottopone al Consiglio, per l’approvazione ed il riconoscimento dei crediti formativi, i
seguenti eventi, validi ai fini della Formazione Professionale Continua:
1. “Bilancio (parte 2): aspetti fiscali”, proposto da Sistema Ratio per il 26 marzo. 2018; con richiesta di
patrocinio e crediti formativi.
2.

“Il bilancio di esercizio e la determinazione del reddito d’impresa”, proposto dal Dipartimento di
Economia dell’Università Luigi Vanvitelli per il 12 marzo 2018, con richiesta di patrocinio gratuito e
crediti formativi.

3.

“Il passaggio generazionale.”, proposto da Consiglio Notarile SMCV, Ordine Avvocati SMCV e
ODCEC CE per 6 aprile 2018, per accreditamento.

4.

“La dichiarazione di successione ieri e oggi”, proposto da Consiglio Notarile SMCV, Collegio dei
Geometri CE e ODCEC CE per il 14 marzo 2018, per accreditamento.

5.

“Focus economico e legislativo nel contrasto della violenza sulle donne”, proposto da ODCEC MI
per il 21 marzo 2018, per adesione.
Il Consiglio delibera di patrocinare, accreditare ed aderire a tutti gli eventi proposti.

Alle ore 18:30, non essendovi altri argomenti all’Ordine del Giorno e nessun altro avendo richiesto la
parola, la riunione di Consiglio viene sciolta.

Il Segretario

Il Presidente

3

