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L’anno 2021, il giorno 13 aprile, alle ore 17:30, a seguito di convocazione effettuata a mezzo pec per il giorno 8 
aprile e successivamente rinviato alla data odierna, si è riunito presso la sede dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili di Caserta, sita in Caserta alla Via Galilei n. 2, il Consiglio dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno  

1. approvazione verbale seduta precedente;  

2. comunicazioni del Presidente;  

3. approvazione bilancio consuntivo 2020 e convocazione assemblea iscritti;  

4. rilascio pareri parcelle;  

5. movimenti istituzionale del 13 aprile 2021;  

6. FPC.  

Sono presenti   Si  No  
Int.   

alle ore  
Punto  

O. d. G.  
Usciti 

alle ore  
Punto  

O. d. G.  

Fabozzi Luigi  x Pr               

Piergiuseppe Cicia  x            

Luigi Pezzullo  X Pr            

Aldo Pellegrino  x            

Barbara Bonafiglia  x            

Daniela Casale  x            

Cortese Vincenzo  X Pr            

Rosanna Marotta  x            

Mauro Mastroianni  x            

Angelo Parente  x            

Lucia Renzi  x            

Il Presidente Fabozzi, constatata la regolarità della presente convocazione, visto il raggiungimento del 
relativo quorum, con la presenza nella sede dell’Ordine del Presidente Fabozzi, del Segretario Pezzullo, del 
Consigliere Cortese e di tutti gli altri collegati tramite Skype, alle ore 17:40, dichiara aperti i lavori del consiglio. 
Il Consiglio prende atto che non ci sono assenti.  

  
  

Delibera n. 1  
  

Punto 1. O.d.g. – approvazione verbale seduta precedente   
Relatore: Pezzullo  

Il Segretario da lettura del verbale della seduta precedente, che all’unanimità dei presenti, con  
l’astensione degli assenti nella seduta precedente, viene ratificato ed approvato.  
  

  
Delibera n. 2  
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Punto 2. O.d.g. – comunicazioni del Presidente  
  
Relatore: Fabozzi  
Il Presidente comunica che:  

- Informativa 45 consiglio nazionale convenzione CN/ Infocamere: il Consiglio ratifica.  

- Esami abilitazione – Il presidente Comunica che ad oggi non è pervenuta nessuna comunicazione dal MIUR in 
merito a modalità e procedure per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione. Il Consiglio invita il 
presidente a fare sollecito.  

- Per gli eventi di Ernesto Gatto il Presidente comunica che la Giuffrè mette a disposizione, per 1000 partecipanti 
la propria piattaforma, da condividere con altri ordini in modo da poter dividere il costo, oltre un contributo. Il 
Consiglio delibera di accettare la suddetta proposta.  

- Sono pervenute due richieste ci circolarizzazione di 2 eventi da parte dell’UNGDCEC. Il Consiglio approva.  

- È pervenuta richiesta di circolarizzazione da parte dell’ANC per un evento del 15/4/2021. Il Consiglio approva.  

- Il Presidente propone di aumentare lo stanziamento per il Fondo TFR fino a € 80.000,00, nonché di predisporre 
un versamento di € 75/100.000,00 per il CN nel prossimo mese di maggio. Il Consiglio rinvia alla prossima 
seduta di consiglio, delegando il Tesoriere, Aldo Pellegrino, ad una verifica degli avanzi di cassa e dei residui. 

- Il Presidente rappresenta che sono molteplici le doglianze che continuano a pervenire in merito agli incarichi 
conferiti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed alle tariffe applicate; il  Consiglio delibera di delegare il 
Presidente e la consigliera Renzi alla predisposizione per la prossima seduta consiliare di una comunicazione da 
indirizzare alla Presidente del Tribunale.   

Delibera n. 3  
 

Punto 3. O.d.g. – approvazione bilancio consuntivo 2020 e convocazione assemblea iscritti Relatore: 
Pellegrino  

  

Il Consigliere Tesoriere illustra la bozza di Bilancio di previsione 2021-2023 da sottoporre all’approvazione degli iscritti 
nell’assemblea programmata 12 maggio 2021 dalle ore 7:00 alle ore 8:00 in prima convocazione e il 13 maggio 2021 
dalle ore 11: alle ore 12:30, in seconda convocazione, sulla piattaforma CONCERTO.  

Il Consiglio all’unanimità l’approva, invitando il tesoriere di trasmetterla al Collegio dei Revisori per la propria 
relazione.  

  

Delibera n. 4  
  

Punto 4. O.d.g. – rilascio pareri parcelle   
Relatore: Cortese  

  
Il Consigliere Cortese relazione in merito alla richiesta dell’iscritta Derna De Monaco per una parcella riferita alla 

tenuta della contabilità ordinaria per 6 mesi, proponendone il rilascio del parcella. Il Consiglio approva  

  
Delibera n. 5  

  
Punto 5. O.d.g. – movimenti istituzionale del 13 aprile 2021 Relatore: Fabozzi  
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Il Segretario da lettura dell’Allegato “A”, che riporta le proposte afferenti i movimenti istituzionali, già vagliati 
dalla Commissione Albo e Praticanti.  

Il Consiglio prende atto delle pratiche sottoposte alla sua attenzione e delibera:  

1. Iscrizione al registro del tirocinio sezione “A” di n. 2 tirocinanti;  

2. Iscrizione albo Sezione “A” di n.  2 professionisti;   

3. Reiscrizione albo Sezione “A” di n.  1 professionisti;   

4. Iscrizione albo Sezione “B” di n.  1 professionisti;  

5. Cancellazione albo Sezione “A” di n. 2 professionisti;   

6. Cancellazione albo Sezione “A” di n. 1 professionisti per decesso;  

7. Iscrizione di n. 1 STP. - sospesa   

Delibera n. 6  
  

Punto 6. O.d.g. – FPC  

Il Consiglio approva la Circolarizzazione dei seguenti eventi:  

- 14/04/2021 Evento proposto da SEAC – Nuovo contraddittorio e accertamenti 2021.  

- 21/04/2021 – La Funzione dell’OIV promosso dall’ODCEC NAPOLI NORD . 

- 04/05/2021 – La ripresa dell’attività di accertamento e riscossione, promosso dagli ODCEC di Caserta e Na 
Nord.   

- 06/05/2021 – Lo sportello Telematico e Polifunzionale del Comune di Castel Volturno – Il Consiglio delibera di 
partecipare con la presenza del Presidente con i saluti. A proposito del Comune di Castel Volturno, il Consigliere 
Pellegrino chiede di sensibilizzare il Comune stesso ad attivare la Consulta dei Commercialisti.  

- Master Revisione Legale di 4 giornate (10-12-19 e 28 maggio) per un totale di 20 crediti formativi  gruppo A; il 
Consiglio delibera di circolarizzare, chiarendo agli iscritti che il prezzo di € 150 + iva è riservato agli iscritti di 
Caserta.  

- Il Consigliere Mastroianni riferisce di alcune lamentele di iscritti in merito ai rapporti degli stessi con l’Agenzia 
delle Entrate; da verifiche effettuate dal dott. Mastroianni è risultato che, purtroppo, le stesse difficoltà lamentate 
a Caserta sono state riscontrate presso molti altri sportelli dell’A.F. campani. Il Consiglio chiede al dott. 
Mastroianni di predisporre un documento da poter inviare agli iscritti che hanno sollevato il problema.  

- La Consigliera Marotta comunica di aver ricevuto un invito da parte del Presidente della Commissione 
Fallimentare per l’organizzazione di un corso in materia. Il Consiglio ritiene opportuno coinvolgere tutte le 
commissioni che si occupano di crisi di impresa e procedure concorsuali, invitando i delegati a relazionare in 
Consiglio. 

Alle ore 19:00, non essendovi altri argomenti all’Ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, 
la riunione di Consiglio viene sciolta.  

 Il Segretario                  Il Presidente  

  


