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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

Codice della crisi d'impresa e disciplina transitoria 
Come noto, il 14 febbraio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 6, il 
D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della 
legge 19 ottobre 2017, n. 155. Nonostante l'intera riforma sia destinata a non trovare immediata applicazione, 
poiché il Codice entrerà in vigore soltanto a partire dal 15 agosto 2020, alcune disposizioni prevedono un 
regime di entrata in vigore per così dire "anticipato' al 16 marzo 2019. Tra queste devono annoverarsi gli artt. 
356 e 357 del Codice, norme aventi ad oggetto la disciplina dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità 
giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza 
ed il relativo funzionamento. La Circolare è una prima riflessione in merito all'operatività dell'albo, al regime 
di entrata in vigore delle nuove norme e i problemi di coordinamento tra queste ultime. Vengono svolte, altresì, 
alcune considerazioni in un'ottica propositiva e di dialogo con gli enti deputati alla prossima emanazione dei 
decreti correttivi e integrativi al Codice della Crisi. 
Leggi il documento 

Crediti MEF 
Il Consiglio Nazionale ha reso noto che crediti FPC acquisiti dagli iscritti attraverso la fruizione dei corsi MEF 
sulla revisione legale, a causa dei ritardi nella trasmissione dei dati da parte del MEF, saranno disponibili sul 
portale della formazione CNDCEC solo nel corso del mese di aprile. 
 

REVISIONE DELL’ALBO/ELENCO SPECIALE 
Il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs.139/2005, deve entro il primo trimestre di ogni anno 
procedere alla revisione dell’Albo e dell’Elenco Speciale da esso tenuti e comunicare gli esiti agli organi 
competenti. Ai fini della revisione di cui sopra, è necessario che ciascun Iscritto rediga apposita 
“autocertificazione” nella quale dichiari il possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 36 e la 
insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, oppure le eventuali cause di 
incompatibilità esistenti, che obbligano all’iscrizione all’Elenco Speciale. Inoltre, tutti gli iscritti sono tenuti 
ad autocertificare o comunicare la variazione dei dati anagrafici presenti nell’Albo mediante apposito 
modello entro e non oltre il 31.03.2019, denominato “Autocertificazione dei dati anagrafici revisione 
Albo”, che dovrà essere consegnato direttamente alla Segreteria, oppure spedito esclusivamente a mezzo 
PEC, allegando un documento d’identità in corso di validità. I suddetti adempimenti sono richiesti su espressa 
indicazione/prescrizione del CNDCEC per ottemperare ad un preciso obbligo di Legge da parte degli Ordini 
Territoriali ed il mancato adempimento da parte dell’Iscritto rappresenta violazione di norme deontologiche, 
passibile di procedimento disciplinare. 
Modulo dati anagrafici revisione Albo/Elenco Speciale 



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 marzo 2019 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di marzo 2019 
Scarica lo scadenziario 
 

Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  



19 marzo 2019 
h. 15:00 – 18:00 

Le agevolazioni finanziarie 
per il commercialista ed i suoi clienti 

Sala convegni 
ODCEC di Caserta 

3 

28 marzo 2019 
h. 15:00 – 18:00  

Dichiarazione e novità IVA 2019 

Sala convegni 
ODCEC di Caserta 

 
Sala convegni Museo Civico 

Mondragone 
 

Istituto Tecnico Commerciale di 
Piedimonte Mate 

3 

 

UGDCEC di Vasto: Novità sul bilancio. la revisione legale e il collegio sindacale 
L’UGDCEC di Vasto ha organizzato un convegno dal titolo: “Novità sul bilancio. la revisione legale e il 
collegio sindacale “ che si terrà a Vasto (CH) Lunedì 01 Aprile 2019 presso la sala convegni GULLIVER 
CENTER – Via Incoronata, 157 VASTO (CH).  
 
News dagli Enti Locali 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2019 su gestioni associate Comuni < 5.000 abitanti  
Scarica la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019 su gestioni associate comuni < 5.000 abitanti 
Scarica File  

IFEL - nota di approfondimento gestione entrate comunali  
Scarica la nota di approfondimento IFEL relativa a: il nuovo strumento di sostegno alle attività di gestione 
delle entrate comunali  
Leggi  
 
News dalla Revisione Legale 

Un documento sulla relazione unitaria di controllo 
Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento “La relazione unitaria di controllo 
societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”. Il documento, giunto alla sua 
quarta edizione, fornisce la versione aggiornata di quello rilasciato nel marzo 2018 e tiene conto di 
alcune modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina del bilancio d’esercizio, mentre non si registrano 
novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto della relazione di revisione. 
Per saperne di più 

Normativa “protezione dei dati personali” per i casi di revisione (legale e volontaria) e incarichi 
disciplinati da legge o regolamenti. (Febbraio 2019) 
Il Documento di Ricerca n. 227 - Normativa “protezione dei dati personali” per i casi di revisione (legale e 
volontaria) e incarichi disciplinati da legge o regolamenti - ha lo scopo di analizzare le diverse problematiche 
sottese agli adempimenti richiesti dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) in materia di 
protezione dei dati personali da parte delle società di revisione contabile al fine di determinare in tale ambito 
il ruolo del revisore: 

I. nello svolgimento degli incarichi di revisione (legale e volontaria), e 
II. nello svolgimento degli incarichi disciplinati da leggi o regolamenti (quali, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, quelli per il rilascio dei pareri/relazioni di cui agli artt. 2433-bis c.c. (Acconti sui 
dividendi), 2437-ter c.c. (Criteri di determinazione del valore delle azioni) e ss., 2441 c.c. (Diritto di 
opzione), art. 2501-bis, comma 5, c.c. (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento) e altri). 

Il Documento di Ricerca non si occupa del ruolo del revisore, ai fini della normativa Protezione dei Dati 
Personali, nello svolgimento di incarichi differenti da quelli sopra indicati. Per gli incarichi differenti da quelli 



sopra indicati, il revisore dovrà effettuare una valutazione specifica per poter determinare quale sia il ruolo 
assunto ai fini della normativa in esame: a tal fine, i criteri riportati nel Documento di Ricerca n. 227 sono 
comunque di supporto anche per le valutazioni volte a determinare il ruolo che il revisore può assumere nello 
svolgimento di detti altri incarichi. 
Leggi il documento 
 

IN PRIMO PIANO 

FNC: Questionario sui modelli organizzativi degli studi professionali - marzo 2019 
L’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, 
propone un importante questionario rivolto agli Studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro, 
per comprendere i cambiamenti nel mondo delle Professioni anche grazie alle tecnologie digitali. L’iniziativa 
vede la partecipazione – tra gli altri – anche del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili (CNDCEC), della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, del Consiglio Nazionale 
Forense (CNF) e della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. I risultati della Ricerca saranno presentati 
il 8 maggio 2019. Gli inviti a questi eventi saranno inoltrati a tutti coloro che avranno partecipato al sondaggio. 
Come segno di ringraziamento per il tempo che vorrai dedicare, al completamento del questionario 
l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano ti mette a disposizione un codice 
promozionale per scaricare gratuitamente un report tra quelli disponibili nel sito www.osservatori.net. Per 
qualsiasi informazione in merito alla compilazione del questionario è possibile rivolgersi a: Federico Iannella 
(federico.iannella@polimi.it). 
Compila il questionario 

Fiscal Focus: istruzioni d’accesso alla “Rivista” 
Da qualche mese la “Rivista” di Fiscal Focus ha cambiato veste a causa della massiva divulgazione della stessa, 
pertanto per poter visualizzare correttamente tutti i contenuti sarà necessario effettuare l’accesso all’interno 
del sito con le proprie credenziali (mail e password). In allegato una mini guida per eseguire la procedura 
correttamente. Per ulteriori chiarimenti: Maria Lio 0968-425805 
Scarica le istruzioni 

Le date degli esami di Stato 2019 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fissato con ordinanza ministeriale n. 4 del 3 
gennaio 2019 le date per gli Esami di Stato all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto 
contabile per l'anno 2019: 

 Prima sessione - Sez. A: 13/06/2019; Sez. B: 20/06/2019; Presentazione domanda di ammissione entro 
e non oltre il 23/05/2019 

 Seconda sessione - Sez. A: 14/11/2019; Sez. B: 21/11/2019; Presentazione domanda di ammissione 
entro e non oltre il 18/10/2019 

(per saperne di più) 

Saldo e stralcio fai da te 
È oggi possibile aderire al Saldo e stralcio senza andare allo sportello grazie al nuovo servizio "Fai da te" di 
Agenzia delle entrate-Riscossione, che consente di presentare dal computer, smartphone o tablet, la domanda 
di adesione al provvedimento contenuto nella legge di bilancio 2019 (la 145/2018).  
(per saperne di più) 

La rinuncia dei soci alla restituzione dei crediti 
Pubblicato dalla Fondazione Telos, Centro studi dell’Ordine di Roma, il documento “La rinuncia dei soci alla 
restituzione dei crediti”. Il lavoro analizza il tema dal punto di vista tributario e le correlate questioni 
civilistiche e contabili. 
Consulta il documento 

Agenzia delle Dogane: Uscita del Regno Unito dall’Unione europea – Hard BREXIT – Possibili 
ripercussioni doganali 



Alla luce della possibilità che il Regno Unito esca dall’Unione Europea senza un accordo di recesso (c.d. hard 
BREXIT), relativamente all’ambito di propria competenza, l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto utile 
promuovere un’adeguata informazione e preparazione non soltanto di quegli operatori economici che 
in ragione dei loro scambi commerciali con imprese del Regno Unito - dovranno a breve fronteggiare nuove 
realtà operative, ma anche di coloro che, a vario titolo, saranno comunque interessati dall’imminente evento. 
Consulta il documento 

Il peer to peer lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e investitori 
Negli ultimi anni, grazie ai progressi che si sono registrati nel campo dell’information and communication 
technology (ICT), l’industria finanziaria ha ampliato la gamma dei servizi offerti, diversificato i canali di 
distribuzione e innovato le procedure di gestione dei rischi. Tra gli strumenti che consentono il collocamento 
di risorse finanziarie da parte dei prestatori (o lenders), alcuni offrono la possibilità di entrare direttamente a 
far parte dell’attività aziendale fino ad arrivare a sviluppare forme di investimento sempre più indipendenti dai 
canali tradizionali di finanziamento. Più in generale, contribuiscono a supportare il modello di business 
sviluppato dal management delle realtà imprenditoriali. Da tali dinamiche relazionali, che permettono a 
persone fisiche e aziende di sostituirsi in molti casi alle banche, è nato il fenomeno del peer to peer lending (di 
seguito anche “P2P”), vale a dire l’accensione di prestiti erogati da privati o imprese ad altri privati o a piccole 
e medie aziende, attraverso piattaforme di social lending senza passare per i canali tradizionali. Scopo del 
presente documento è far luce sui principali aspetti del P2P, analizzandone le principali tipologie, i trend di 
mercato, le opportunità per i players coinvolti, gli aspetti fiscali e i più significativi aspetti operativi di cui 
tener conto nell’attuare simili operazioni, nell’attesa che si giunga quanto prima ad una regolamentazione 
unitaria comunitaria, sulla scorta di quanto già intrapreso dalla Commissione Europea. 
Leggi il documento 

Fattura elettronica e cedente non stabilito 
Con la risposta n. 67/2019, l'Agenzia delle entrate torna ancora sull'obbligo di fatturazione elettronica entrato 
in vigore dallo scorso 1º gennaio: non c'è obbligo di e-fattura verso il cedente non stabilito. 
(per saperne di più) 

 
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 
 
 

 


