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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. 

Gli appuntamenti e le scadenze del mese di febbraio 2019 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di dicembre 2018. 
Scarica lo scadenziario 
 

Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  

15 febbraio 2019 
h. 15:00 – 19.00 

L’arte del fare 
Belvedere di San Leucio 

Caserta 
4 

28 febbraio 2019 
h. 15:00 – 18:00  

 
Il Bilancio d’esercizio 2018 

Sala convegni ODCEC - Caserta 
 

Sala convegni Museo Civico   
Mondragone 

 
Istituto Tecnico Commerciale  

Piedimonte Matese 

3 



1 marzo 2019 
h. 16:00 – 19:00 

Rehabe le politiche attive sul lavoro  3 

 
 
News dagli Enti Locali 

 

CNDCEC  - EE.LL. - Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 
2019-2021  
Pubblicata dal Consiglio Nazionale la bozza di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di 
previsione 2019-2021” degli Enti Locali, redatta in collaborazione con ANCREL. La bozza di parere è 
aggiornata con le novità della legge di bilancio 2019. 
Parere Bilancio Previsione 2019-2021  
Guida Parere Bilancio Previsione 2019-2021  
Tabella Previsione 2019  
 
 
 

Differimento al 31 marzo per l’approvazione del bilancio di previsione 2019.2021 
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell.art. 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 
28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 
degli enti locali. 
Il relativo decreto del ministero dell'Interno è in corso di perfezionamento 
 

CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO  
Scarica i chiarimenti del Ministero dell'Interno sui criteri guida per la corretta individuazione degli interventi 
che potranno essere finanziati co il contributo di 400 milioni assegnato ai Comuni con popolazione fino a 
20mila abitanti (art. 1 comme 107-111, legge 145/2018) 
Scarica File  
 
 
IN PRIMO PIANO 

PTT - accesso agli atti e ai documenti del fascicolo telematico anche per la parte non costituita 
Dal 28 gennaio 2019 nell’ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio 
di deposito della richiesta di accesso temporaneo al fascicolo informatico del ricorso. La nuova funzionalità è 
stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei 
documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali. In sostanza, il richiedente 
sceglie il servizio tra le varie tipologie di deposito e indica nelle schede del PTT i dati necessari per individuare 
la controversia già presente nel sistema informativo; quindi allega il file di richiesta di accesso in formato 
PDF/A e l’atto di “Procura-Nomina”, entrambi firmati digitalmente, e provvede all’invio telematico degli atti. 
Gli uffici di segreteria della Commissione Tributaria esaminano l’istanza e verificano che il soggetto che ha 
inoltrato la richiesta abbia titolo per accedere alla visione del fascicolo processuale telematico, in quanto parte 
processuale, sebbene non ancora costituita; successivamente, comunicano l’esito mediante PEC al richiedente. 
In caso di autorizzazione, la visibilità del fascicolo è consentita all’utente per un periodo di 10 giorni di 
calendario, mediante l’utilizzo del servizio “Telecontenzioso”, accessibile dalla sua area riservata sul PTT. Per 
la consultazione è necessario selezionare la Commissione tributaria competente e inserire nella schermata di 
ricerca il numero di RGR/RGA della controversia. 
 

CNDCEC: Codice Deontologico – aggiornamento 



 Il Consiglio Nazionale con l'Informativa n. 10 del 29 gennaio 2019 comunica che nella seduta del 16 gennaio, 
ha aggiornato il Codice deontologico della professione, apportando una modifica all'art. 16, co. 2, lett. a) in 
tema di subentro dell'iscritto a un collega in un incarico professionale. 
Leggi l’informativa 

Al via gli emendamenti ai principi  Oic 28 e Oic 32 
L'Organismo italiano di contabilità segnala che il Consiglio di Gestione ha approvato in via definitiva il testo 
degli emendamenti che riguardano i seguenti principi contabili: 

 Oic 28 Patrimonio netto 
 Oic 32 Strumenti finanziari derivati. 
 L'Oic 7 I certificati verdi è stato abrogato. 

Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2018 o da data 
successiva. 

Regole tecniche delle procedure antiriciclaggio  
Approvato e pubblicato dal Consiglio nazionale il documento “Obblighi di valutazione del rischio, adeguata 
verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi 
dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”. 
Il documento è emanato in attuazione delle disposizioni che assegnano agli organismi di autoregolamentazione 
il compito di elaborare e aggiornare le regole tecniche, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in 
materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo.  
Le regole tecniche sono rivolte agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui 
al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e hanno ad oggetto i seguenti obblighi:  

 valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007); 
 adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007); 
 conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007). 

Consulta le Regole tecniche 

Validità temporale del tirocinio ai fini del sostenimento dell'Esame di Stato  
Ai fini del sostenimento dell’esame di Stato possono essere considerati validi tutti i tirocini non ancora scaduti 
al momento della presentazione della domanda. L’interpretazione è stata fornita dal MIUR con riferimento alla 
scadenza del tirocinio - ex articolo 6 c. 12 del DPR n. 137 del 2012 -nella nota 2854/2019, diffusa dal Consiglio 
Nazionale con l’informativa n. 11/ 2019. 
Leggi l’informativa del Consiglio Nazionale  
Leggi la nota del MIUR 
 
 
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 febbraio. 
    

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

Co.ge.l. Impianti Srl   6/2019 08.02.2019 Gatto Riccardo Ferrara Loredana 

Servizi Tecnici Integrati Srl 5/2019 05.02.2019 Pellegrino Luca Castaldo Valeria 

 
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 
 
 

 


