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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 
 

Slides Assembla dei Presidenti 20 marzo 2019 
Si pubblicano le slides dell’Assemblea del Presidenti tenutasi a Roma il 20 marzo 2019 
Scarica le slides 
 

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  

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 

2 aprile 2019 
h. 15:00 – 19:00 

Le novità della legge di bilancio 2019 
in materia di 

lavoro e previdenza 

Sala convegni 
ODCEC di Caserta 

 
4 

4 aprile 2019 
 

Corso aggiornamento fiscale 
Modello 730/2019 

Sala convegni 
Grand Hotel Vanvitelli 

7 

11 aprile 2019 
h. 15:00 – 18:00 

730 e dichiarazioni PF 2019 

Sala convegni 
ODCEC di Caserta 

 
Sala convegni Museo Civico 

Mondragone 
 

Istituto Tecnico Commerciale di 
Piedimonte Mate 

3 

 
 
 



La riforma del Terzo settore: valutazione per iscrizioni al RUNTS e convocazione assemblee 
per adeguamento statuti 
Martedì 26 marzo 2019, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 presso la sede dell’Ordine, si terrà un convegno dal 
titolo:” La riforma del Terzo settore: valutazione per iscrizioni al RUNTS e convocazione assemblee per 
adeguamento statuti”. Parteciperà all’evento, in qualità di relatore, il dott. Antonio Scalia.  

Progetto formativo percorso di alternanza scuola lavoro 
Martedì 26 marzo 2019, alle ore 14:30 presso la sede dell’Ordine, si terrà un incontro in collaborazione con il 
liceo statale “Salvatore Pizzi” di Capua sull’alternanza scuola-lavoro. La partecipazione all’incontro non dà 
diritto all’acquisizione di crediti formativi 
Scarica la locandina 
 
News dagli Enti Locali 

Organo di revisione, pubblicata Relazione al rendiconto 
Anche quest’anno, come di consueto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (CNDCEC), in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti 
Locali (ANCREL), rende disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della 
gestione”. 
Per saperne di più 

Certificazione pareggio di bilancio - scadenza 01/04/2019  
Scarica il documento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato - I.GE.P.A. DM N. 38605 - certificazione pareggio di bilancio 2018 - scadenza 1/04/2019 
Scarica File  

IN PRIMO PIANO 

Avviso selezione Comune di Ferentino 
Si allega avviso di selezione per un incarico per la redazione di una perizia di stima della società partecipata 
“Farmacie di Ferentino srl”, scadenza 08/04/2019. Sul sito del comune www.comune.ferentino.fr.it 
documentazione ed info disponibili 
Scarica l’avviso 

LUISS: Summer School on European and Comparative Company Law 
Si segnala che sono aperte le iscrizioni per la VI edizione della LUISS "Summer School on European and 
Comparative Company Law: Capital Markets". Il Corso, interamente in lingua inglese, si terrà dal 12 al 
20 luglio 2019, presso la sede dell'Università LUISS Guido Carli (Viale Pola 12, Roma). La Summer School, 
organizzata in collaborazione con l'Università di Leiden e sotto l'egida del Centre for European Company Law, 
vede la partecipazione di professionisti, rappresentanti di autorità di settore e accademici che contribuiranno a 
rendere la didattica attuale e interattiva. Il programma approfondisce il procedimento di quotazione dei titoli 
sui mercati regolamentati e la redazione del prospetto informativo per l'ammissione alla negoziazione, nonché 
le offerte pubbliche di acquisto e gli abusi di mercato, trattando infine i diritti degli azionisti e le securities 
litigation. La LUISS mette a disposizione degli studenti interessati un numero limitato di alloggi presso 
il campus universitario a un prezzo agevolato. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito. 
 Il video di presentazione ufficiale della Summer School è disponibile qui. 
 Scarica la brochure 

CNDCEC: Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio 
di crisi aziendale 
Licenziato dal Consiglio Nazionale lo schema di relazione sul governo societario. Il documento, elaborato nel 
rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 175/2016, è preceduto da un’introduzione con valenza di raccomandazioni 
e, nello specifico, contiene: 

 il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2); 



 la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale per l’esercizio di riferimento (art. 
14, co.2);  

 la sezione dedicata agli strumenti integrativi di governo societario (art.6, co.3 e 5).  
Consulta il documento 
 
 
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 marzo. 
    

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

Auto E Passioni 2 Srl   13/2019 15.03.2019 Marobbio Mauro Castaldo Valeria 

Euromilk Srl 11/2019 08.03.2019 Bocchini Ermanno Di Salvo Rita 

Merola Group Srl   10/2019 08.03.2019 Guida Enrico 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 
 
 

 


