
 

 

Ordine dei 
Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti 
Contabili 

Caserta 
 

 

  

NEWSDALL'ORDINE 
 
Prot. Corr./0000670 

Cod. registro: out 

Informativa n. 14 del 1 marzo 2019 

a cura di 

Luigi Pezzullo - Consigliere Segretario 

 

NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
 

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2019 
Si rammenta che il prossimo 31 marzo scadrà il termine per il pagamento del contributo d'iscrizione all'Albo 
ed all'Elenco speciale dovuto per l'anno 2019. L'assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del conto 
previsionale per il 2019, 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 01.01.2019 non hanno 

ancora compiuto il 36° anno d’età;                                                                               
 quota per gli iscritti all'Elenco speciale € 250,00; 
 quota annuale Stp: € 350,00. 

Si informa che, il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2019. In 
mancanza del pagamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza, il Consiglio provvederà ad inoltrare l'elenco 
degli iscritti morosi al concessionario per la riscossione coattiva. Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
il sistema pagoPA®, con le seguenti modalità: 

 cliccando sul link che si trova sull'avviso di pagamento; accedendo all'apposita sezione e scegliendo 
tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure utilizzando il bonifico 
bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di 
pagamento aderenti all'iniziativa; 

 presso le banche ed operatori aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione 
(come ad esempio: home banking/CIBILL, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, ecc). 
L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare; 

 presso le ricevitorie SISAL, presso le quali per poter effettuare il pagamento, occorre utilizzare il 
Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o il codice a barre, presenti sulla stampa dell'avviso. 

Per quest'ultima modalità si prega vivamente di recarsi muniti dell'avviso di pagamento stampato in 
"dimensioni effettive". Il versamento potrà, inoltre, 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 2019". 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 Regionale di Sviluppo con codice IBAN: IT 75 W 05023 14900 012570017146. 

E' opportuno trasmettere alla segreteria dell'Ordine l'attestazione del versamento. 
 



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  

1 marzo 2019 
h. 16:00 – 19:00 

Rehab le politiche attive sul lavoro 
Sala convegni 

ODCEC di Caserta 
3 

9 marzo 2019 
h. 9:30 – 13.30 

 
 Seminario introduttivo al  

Corso di Alta Specializzazione DPO - 
Data Protection Officer 

 
 Scuola Nazionale Pubblica 

Amministrazione  
Caserta 

4 

12 marzo 2019 
h. 9:00 – 13:00 

Il modello 730/2019 Sala Convegni 
 Grand Hotel Vanvitelli 4 

 
 
News dagli Enti Locali 
 

Pubblicati i principi di vigilanza e controllo del CN 
Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato una nuova 
versione dei “Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali”, adeguata al d.lgs. 
118/2011 e alle recenti novità normative in materia di enti pubblici e società partecipate da amministrazioni 
pubbliche. Il testo era stato posto in pubblica consultazione nel dicembre del 2018. 
Per saperne di più 
 

Sentenza n. 18 Corte Costituzionale: “ E’ incostituzionale la disposizione che consente agli Enti 
Locali in stato di predissesto di ricorrere all’indebitamento per gestire in disavanzo la spesa 
corrente per un trentennio  
In allegato il comunicato dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale che dichiara che "è incostituzionale la 
disposizione che consente agli enti locali in stato di predissesto di ricorrere all’indebitamento per gestire in 
disavanzo la spesa corrente per un trentennio”  
scarica la sentenza  
Scarica File  



Circolare RGS - chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali  
Circolare RGS 14.02.19 contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a 
decorrere dall’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(Legge di bilancio 2019  
Scarica File  

Circolare MEF operazioni di accertamento dei residui passivi di bilancio 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare 15 febbraio 2019, n. 4  avente ad oggetto 
le istruzioni per le operazioni di accertamento dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti in fase 
di chiusura delle scritture contabili del decorso esercizio finanziario 2018, ai fini della redazione del conto 
consuntivo e delle poste del conto del patrimonio relative ai residui passivi perenti e precisa l’iter per la 
compilazione dei decreti di accertamento dei residui, nonché le modalità di trasmissione agli uffici di controllo 
ed alla Corte dei conti. 
 
 

IN PRIMO PIANO 

CNDCEC: Informativa n. 17: Procedure Esecutive PVP e vendite con modalità telematiche 
E’ trascorso ormai un anno dalla piena pubblicazione delle disposizioni di revisione e modifica del processo 
esecutivo – introdotte dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L.6 agosto 2015, n. 
132 e dal D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 – che hanno 
comportato l’adozione sia delle cd. Vendite con modalità telematiche, sia del Portale delle Vendite Pubbliche, 
per la vendita dei beni staggiti e per la pubblicità legale delle procedure di vendita. Purtuttavia, alcuni aspetti 
relativi alle procedure esecutive e alle medesime modalità telematiche delle vendite stentano ad essere 
concretamente attuate dai Tribunali; nei casi in cui le modalità telematiche hanno trovato applicazione, inoltre, 
emergono prassi non uniformi, in quanto la normativa è spesso interpretata in maniere differente, complice un 
dato normativo complesso e stratificato in più provvedimenti, anche di fonte secondaria. Queste criticità 
comportano concrete difficoltà per i professionisti che operano nell’ambito delle procedure esecutive, 
assumendo la funzione di delegato alle vendite e di custode dei beni. Alla luce di tanto, Il CNDCEC, 
nell’ambito della propria attività istituzionale di supporto agli iscritti, ha istituito un apposito Gruppo di 
Lavoro, composto da esperti nella materia delle Esecuzioni, con il precipuo obiettivo di individuare specifiche 
linee guida che raccolgano le migliori prassi e le interpretazioni preferibili in materia.  Il progetto prevede, tra 
l’altro, l’elaborazione dei dati raccolti tramite un questionario, elaborato dal Gruppo di Lavoro, a cui è possibile 
accedere cliccando qui. I  dati ottenuti e le risposte che perverranno, oltre integrare i contenuti di un documento 
che possa individuare linnee guida per i professionisti impegnati nella gestione del processo esecutivo, saranno 
elaborati dal CNDCEC anche al fine di poter formulare alcune proposte di modifica dell’attuale quadro 
normativo primario e secondario e di presentare specifiche richieste di intervento al Ministero della Giustizia 
e, in particolare, alla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, laddove ciò si renda 
necessario. 
 
 

CNDCEC: Nuove modalità di gestione della PEC @pec.commercialisti.it e 
@pec.esperticontabili.it – Convenzione per l’affidamento in concessione alla Società Namirial 
S.p.A.  
Come già comunicato con l’informativa n. 86 del 09/11/2018 il Consiglio Nazionale ha affidato in concessione 
alla Società Namirial S.p.A. la gestione del servizio di Posta Elettronica Certificata con dominio personalizzato 
(@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it) per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, gli Ordini territoriali ed il Consiglio Nazionale.  Nell’ambito della convenzione, nell’ottica  
di promuovere iniziative a favore della Categoria, il Consiglio Nazionale ha deliberato di offrire le caselle PEC 
da 1GB a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta per i due anni di validità contrattuale (fino al 30/11/2020).   
La procedura di richiesta della casella da 1GB può essere avviata accedendo al link 
https://www.sicurezzapostale.it/pec-ordine-commercialisti-esperti-contabili.asp ed inserendo tutti i dati 
richiesti. In questa prima fase il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere un iscritto 



nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed indicare l’ordine di appartenenza ed il numero 
di iscrizione.  La casella PEC da 5GB potrà invece essere acquistata direttamente dall’iscritto ed è a completo 
carico di quest’ultimo al costo in convenzione di 3,26 €/anno. A tutti gli iscritti è data anche la possibilità di 
effettuare l’upgrade dalla casella PEC di 1GB a quella di 5GB al prezzo in convenzione che sarà a carico 
dell’iscritto.   In fase di registrazione della casella, Namirial verificherà che il codice fiscale del titolare sia 
presente nell’Albo Unico Nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale. La invito pertanto a comunicare 
l’iniziativa agli iscritti e a trasmettere puntualmente e tempestivamente al Consiglio Nazionale 
l’aggiornamento dei dati da albo, nella consueta sezione dell’area riservata, al fine di consentire le dovute 
verifiche sull’Albo Unico Nazionale e la conseguente attivazione del servizio richiesto.   Per informazioni è 
possibile contattare la Società Namirial all’help desk 800184992 e all’indirizzo mail pec@namirial.com. Il 
numero verde è attivo solo per i numeri fissi. Se la chiamata in arrivo proviene da un cellulare, un messaggio 
vocale informa di chiamare il numero fisso 0714603800.  

UNGDCEC: Offerta dedicata a tutti gli Iscritti agli ODCEC 
Gentile Collega,  
anche per il 2019 l'UNGDCEC ha stipulato un accordo con ITALIA OGGI al fine di offrire ai colleghi la 
possibilità di acquistare l’abbonamento al giornale, unicamente nella versione digitale, al prezzo in 
convenzione di: Euro 190,00 anziché 229,00 (Abbonamento annuale a ItaliaOggi su web e iPad) 
Quest’anno è stata adottata una nuova procedura. La Segreteria Nazionale ti invierà al momento della 
sottoscrizione un voucher; ogni voucher conterrà un link e un codice valido per l’attivazione dell’abbonamento 
annuale al quotidiano online. Dovrai seguire questi semplici passaggi:  
1. Cliccare sul link o accedere a www.italiaoggi.it/promo    
2. Inserire il codice presente nel voucher  
3. Registrarti o effettuare il login, se già in possesso di credenziali 
Riceverai quindi una mail di conferma attivazione da servizioclienti@class.it e potrai leggere ItaliaOggi sul 
sito www.italiaoggi.it e sulle relative app iOS e Android. Sarà dunque possibile sottoscrivere l'abbonamento, 
valido 1 anno dalla data di sottoscrizione, effettuando un bonifico bancario.  Qualora tu voglia aderire 
all’offerta, ti indichiamo di seguito le Coordinate bancarie del conto corrente UNGDCEC: 
 
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Credem – filiale 00241 – Via Camozzi, Angolo Contrada Tre Passi, 24121 –Bergamo 
IBAN: IT62G0303211100010000004210 
Causale: cognome - nome - abbonamento digitale IO 2019 
Ti chiediamo di inviare la tua richiesta di abbonamento scrivendo a unione@ungdc.it allegando la contabile 
del bonifico effettuato. 
Con l'augurio di aver fatto cosa a Te gradita, inviamo cordiali saluti. 
La Giunta UNGDCEC 

Approccio proattivo e multidisciplinare sui modelli 231 e organismo di vigilanza 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato un Documento dal 
titolo "Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza, 
prospettive di revisione del d. lgs. 8 giugno 2001" redatto insieme ad ABI, Consiglio Nazionale Forense e 
Confindustria 
Leggi il documento 

Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali  
Il Consiglio Nazionale e l’Alleanza delle Cooperative, hanno pubblicato il documento congiunto 
“Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell’impresa sociale” che mira a 
chiarire e specificare l’impatto che ha la riforma del Terzo settore sulle cooperative sociali. 
Leggi il documento  

FNC: Intermediari fiscali - La comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione 
fiscale 
La Fondazione Nazionale ha pubblicato la traduzione del “Tax intermediaries Reporting cross-border tax 
planning” 



Il documento intende sostenere i professionisti europei nell'applicazione delle modifiche alla Direttiva sulla 
cooperazione amministrativa nella tassazione (diretta) entrate in vigore il 25 giugno 2018. L’Accountancy 
Europe è un’Associazione che riunisce 51 organismi professionali di 37 paesi EU. 
Consulta il documento  

OIC – Discussion Paper “Ricavi” 
L'OIC ha pubblicato in consultazione il Discussion Paper "Ricavi" con lo scopo di raccogliere contributi da 
parte degli stakeholders in tema di rilevazione contabile dei ricavi.  È possibile inviare i commenti entro il 30 
giugno 2019 all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it. 
 
 
 
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 

Brandoni Srl  8/2019 18.02.2019 Crocillo Mauro Castaldo Valeria 

Montaggi Srl   7/2019 18.02.2019 Santabarbara Antonio Di Salvo Rita 

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 
 
 

 


