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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA 

 

Termine triennio formativo 2017/2019: invito alla verifica dei CFP  
Si invitano tutti gli iscritti a verificare la propria posizione in vista del termine dell'anno formativo, che nel 
2019 corrisponde anche con il termine del triennio di riferimento (2017/2019). Si ricorda che gli iscritti hanno 
l'obbligo di maturare 90 cfp nel triennio, di cui un minimo di 20 per ogni anno e un minimo di 9 nel triennio 
nelle cosiddette materie obbligatorie (ordinamento, previdenza, organizzazione dello studio ecc.).. Per 
agevolare coloro che si trovassero in difficoltà nell’assolvere a tale adempimento, si segnala la possibilità di 
ricorrere ai corsi in e-learning accreditati dal CNDCEC. 

Castel Volturno: rinnovata la Consulta dei Commercialisti 13/09/2019 
E’ stata rinnovata al Comune di Castelvolturno la Consulta dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della Provincia di Caserta. Il risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale, guidata dal sindaco Luigi Petrella e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della provincia di Caserta, di cui è presidente Luigi Fabozzi. La neonata Consulta sarà presieduta dal sindaco 
del Comune di Castelvolturno e dall’assessore delegato ed avrà lo scopo di facilitare e di agevolare, attraverso 
lo scambio di proposte ed idee, di valutazioni, di interpretazioni e formulare proposte nelle materie fiscali, 
tributarie della programmazione economica e finanziaria e della contabilità pubblica nonché in tutti gli altri 
ambiti che nel tempo si ritenessero meritevoli di approfondimento. Secondo quanto stabilito dalla delibera, 
l’organismo sarà composto da sette commercialisti, individuati dall’Ordine. Tra questi tre professionisti 
ricopriranno la qualifica di uditori al fine di favorire la cognizione della materia e degli argomenti trattati. 
Considerato l’intento di collaborazione sussidiaria su cui si fonda questo innovativo accordo, il funzionamento 
dell’organismo non comporterà nessun onere per il Comune di Castelvolturno in quanto non sono previsti 
gettoni di presenza o rimborsi spese per i commercialisti che ne faranno parte. 
“L’istituzione della Consulta – sottolinea il presidente Fabozzi – rappresenta un chiaro riconoscimento alla 
professionalità e alla competenza della categoria che non farà mai mancare il suo contributo tecnico a supporto 
delle problematiche relative alla fiscalità locale”. Aldo Pellegrino, tesoriere dell’Ordine di Caserta aggiunge: 
“Ringrazio per la disponibilità, la collaborazione e l’interesse mostrati dal sindaco e dai colleghi Aiello 
Antonino e Giovanni Parente nelle attività tese al rinnovo della Consulta. Segnalo, inoltre, il rispetto della 
quota rosa prevista dal regolamento, nella nomina dei componenti della Consulta. L’augurio a tutti – conclude 
– è di un proficuo lavoro di collaborazione”. 
 

Master breve in materia di  "Contabilità e Bilancio degli Enti Local 
Si comunica che l'Ordine, in collaborazione con la SAF Campania, ha organizzato un Master breve in materia 
di  "Contabilità e Bilancio degli Enti Locali", che si terrà presso la nostra sede. Il Master sarà articolato in 
quattro giornate: 17 e 26 settembre, 1^ e 10 ottobre 2019 dalle ore 14 alle ore 19. Il programma prevede la 



somministrazione di test finali di verifica, composti da 20 domande a risposta multipla. 
L'evento è in corso di approvazione da parte del Ministero dell'Interno e sarà, pertanto, riconosciuto ai fini dei 
crediti formativi obbligatori necessari per l'iscrizione nell'apposito elenco, istituito con Decreto del Ministero 
degli Interni. La partecipazione al Master dà diritto all'acquisizione di 1 credito formativo valido ai fini della 
formazione professionale continua per ogni ora di effettiva partecipazione.  La quota d'iscrizione è stata fissata 
in euro 200,00 (IVA esente), ridotto ad euro 150,00 (IVA esente) per gli iscritti di età inferiore a 35 anni e 
dovrà essere versata mediante bonifico bancario: intestato a Unicredit Banca di Roma - Agenzia Caserta 
Vanvitelli - IBAN: IT44R0200814903000400185844 
Si evidenzia che è l’ultimo corso che si terrà presso il nostro Ordine fino al 30/11/2019, termine ultimo 
per acquisire i crediti per l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione nel registro revisori enti locali 
 

Determinazione del contributo d'iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale dovuto per l'anno 2019 
Si rammenta che il 31 marzo è scaduto 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 settembre 2019 
Di seguito viene riportato l’elenco degli appuntamenti fiscali relativi al mese di settembre 2019 
Scarica lo scadenziario 
 

Calendario delle prossime attività formative  

 

Data Titolo evento Sede Crediti  

17 settembre 2019 
h. 14:00 – 19:00 

Master breve 20 ore: “Contabilità e 
bilancio degli Enti Locali 

 

Sala convegni 
ODCEC Caserta 

5 

19 settembre 2019 
h. 15:30 – 18:30 

La conservazione a norma della PEC e 
dei documenti informatici 

 

Sala convegni 
ODCEC Caserta 

4 

26 settembre 2019 
h. 14:00 – 19:00 

Master breve 20 ore: “Contabilità e 
bilancio degli Enti Locali 

 

Sala convegni 
ODCEC Caserta 

5 

26 settembre 2019 
h. 15:00 – 198:00 

ISA, Fatture, corrispettivi e altre novità 
 

Sala convegni Museo Civico di 
Mondragone  

Istituto tecnico Commerciale di 
Piedimonte Matese 

3 

ODCEC di Tivoli: Master My Solution 2019/2020 
Informiamo che sono aperte le iscrizioni per il Master My Solution 2019/2020organizzato dall’ODCEC di 
Tivoli. Il link per accedere all'evento: 
 https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaGruppo.aspx?idop=111&IDGruppo=2407  
 
News dagli Enti Locali 

Finanza locale, ANCI: “Necessario un cambio di mentalità sulle risorse dei Comuni. Ecco le 
nostre proposte” 
La razionalizzazione del sistema di riscossione degli Enti locali, il riordino della disciplina che regola il 
dissesto e predissesto delle amministrazioni, la correzione delle regole del Fondo crediti di dubbia esigibilità, 
la ristrutturazione del debito di Comuni e Città metropolitane. E poi, i tempi dei pagamenti dei crediti vantati 
dai Comuni (e, in parallelo, la riforma del fisco locale), la revisione della perequazione con l’istituzione di un 
fondo statale, il rilancio del ciclo degli investimenti su scala territoriale e il tema delle assunzioni, delle risorse 
e della semplificazione per i Piccoli Comuni. Questi i principali temi toccati dalla commissione Finanza 
locale, riunitasi ieri mattina nella sede ANCI di Roma, che ha fatto il punto sul fisco locale in vista del 
prossimo confronto che l’Associazione avrà con il nuovo esecutivo appena insediato. 

Finanza locale: le proposte al nuovo Governo 
“Le autonomie vengono da un periodo molto duro – ha affermato al termine della riunione il 
delegato ANCI alla Finanza locale e presidente IFEL, Guido Castelli – e il nuovo Governo non potrà non 
considerare alcune priorità come il tema del debito del comparto, la riforma della riscossione, la questione 
della spesa corrente e l’attivazione di norme che non hanno costi ma possono migliorare la qualità delle nostre 
comunità”. Una questione quella della finanza locale che per Castelli “non è solo questione di soldi ma di 
mentalità. Dobbiamo riacquisire – ha chiuso Castelli – una sana filosofia che veda nelle autonomie una leva 
per lo sviluppo del nostro Paese”. 

Al centro il recupero di autonomia dei Comuni 



Ad illustrare i primi punti di riflessione per una piattaforma ANCI è stato il responsabile Finanza locale 
dell’ANCI Andrea Ferri che ha elencato punto per punto il documento che l’Associazione porterà presto 
all’attenzione del Governo e Parlamento, a cui chiederemo prima di tutto l’impegno che non ci sarà nessun 
intervento di riduzione di risorse. Un documento che mette al centro l’autonomia degli enti, come sottolineato 
dal presidente della commissione Finanza locale ANCI, Mauro Guerra. “Oggi – ha detto – abbiamo avviato 
il lavoro per il confronto con il Governo appena insediato, a cui chiederemo da subito incontri con ministri e 
sottosegretari competenti per la finanza locale. Incontreremo anche i gruppi parlamentari per presentare la 
nostra piattaforma che ha al centro il recupero di autonomia dei Comuni, per contribuire al rilancio degli 
investimenti, alla crescita del Paese, della semplificazione e della sburocratizzazione. Abbiamo proposte 
precise, anche proposte che non costano – ha concluso Guerra – ed avvertiamo il bisogno di cambiare passo 
sulle politiche che riguardano le autonomie locali”. 

IN PRIMO PIANO 

Isa 2018 – ADC e ANC insieme per la disapplicazione 
Le Associazioni sindacali di categoria ADC e ANC hanno promosso un’azione congiunta per ottenere la 
disapplicazione degli indici Isa per l’anno 2018.  Inoltre, le Associazioni hanno sensibilizzato i colleghi 
Iscritti agli Ordini affinché si attivino per promuovere la sottoscrizione di lettere che saranno inoltrate al MEF. 
I modelli di lettere, disponibili ai link di seguito indicati e differenziate per professionisti e per le aziende loro 
clienti, possono essere inviate all’indirizzo confederazione.adcanc@gmail.com . 
Lettera Professionisti 
Lettera Azienda 
  

CNDCEC: Esenzione obbligo formativo - Modifiche al Regolamento per la Formazione 
Professionale Continua 
Il CNDCEC ha effettuato alcune modifiche all’art. 8 comma 1 del Regolamento della Formazione 
Professionale Continua: introdotta la previsione di esenzione dall’obbligo formativo a favore degli Iscritti 
chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive; indicate le modalità di applicazione dell’esonero per malattia. 
Consulta il Regolamento FPC 

  

FNC: Gli ultimi documenti pubblicati  
Nel corso del mese di agosto sono stati pubblicati i seguenti documenti: 

 "La tassazione dell'economia digitale. Nota di aggiornamento. Novità recate dalla legge n. 145/2018" 
a cura del gruppo “Web tax” – Consulta il documento 

 "La fiscalità delle imprese OIC adopter" a cura dell’Area Fiscalità – Consulta il documento 
 "Non Performing Loans - NPL" a cura del gruppo di lavoro “Non performing Loans – NLP”  - 

Consulta il documento 
 “Sostenibilità aziendale e sviluppo professionale. Corporate governance e risk management”  a cura 

del gruppo di lavoro “Sostenibilità e informazione non finanziaria” – Consulta il documento 
 “Il processo di aggregazione e la digitalizzazione degli studi professionali”  a cura del gruppo di 

lavoro “Impatto della fatturazione elettronica e della digitalizzazione sull’organizzazione degli studi 
professionali - Area innovazione e organizzazione degli studi professionali” – Consulta il 
documento 

 “Informativa Periodica - Attività Internazionale” – 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 luglio. 
    

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

Fusco Rosa 45/2019 31.07.2019 Cantiello Enrica Di Salvo Rita 

 
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 
 
 

 


