Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Salerno
Verbale n. 01 del 19 gennaio 2018
Il giorno 19 gennaio 2018, alle ore 15,30 formalmente convocato a mezzo pec, si è
riunito in Salerno presso la sede in Via Roma n. 39, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Salerno alla
presenza dei Consiglieri:
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per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Informazioni del Presidente;
2. Programmazione attività formative;
3. Statuto Coordinamento Ordini della Campania: delibere
consequenziali;
4. Valutazione preventivi pubblicazione rivista “Giurisprudenza
Tributaria Salernitana”;
5. Ratifica impegno di spesa cadeau per iscritti;
6. Iscritti rateizzati contributi pregressi: delibere consequenziali;
7. Protocollo d’intesa del 08.06.2017. Art. 5”comitato paritetico”.
Richiesta designazione componenti;
8. Richieste iscritti per riduzione e/o esenzione dalla Formazione
Professionale Continua;
9. Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni,
trasferimenti;
10. Registro del Tirocinio: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti,
certificazioni, vanificazioni tirocinio.
Il Presidente, unitamente al Segretario, preso atto che sono presenti i Consiglieri eletti
sopra riportati, come da allegato foglio di presenza, dichiara validamente costituita la
presente riunione.

Punto 1.
Informazioni del Presidente
Il Presidente informa che:
− il Consiglio Nazionale con nota Informativa n. 2/2018 del 10 gennaio 2018 prot.
n.85 ha comunicato che il prossimo 13 febbraio p.v. si terranno gli Stati Generali dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, presso il Roma Convention Center La
Nuvola ed ha allegato il programma di massima dell’evento. Il Presidente invita i
Consiglieri alla partecipazione dell’importante appuntamento di confronto sui principali
temi inerenti la professione. Dovrebbe essere previsto un rimborso spese da parte del
Consiglio Nazionale. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti ne prende atto.

Punto 2.
Programmazione attività formative
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Il Presidente informa i presenti che:
− il Sig. Gerardo Martinangelo della CCIAA di Salerno con nota del 08.01.2018
prot. 58 relativamente al Telefisco 2018, previsto per il giorno 1 febbraio 2018, ha
richiesto al Consiglio dell’Ordine se è interessato, così come per gli anni precedenti, a
confermare l’iniziativa in partnership con la Camera di Commercio di Salerno. La
condivisione dell’evento consisterà: a) adesione a Telefisco da parte della CCIAA; b)
costo della sala a carico dell’Ordine; il costo per l’organizzazione di un open - coffee
fino ad un importo massimo di € 1.000,00 a carico dell’Unione Regionale delle Camere
di Commercio della Campania; c) supporto per l’effettuazione del collegamento a cura
dei tecnici della CCIAA, prevedendo che i costi di cui ai punti a) e c) siano a carico
della Camera di Commercio di Salerno. Alla luce di quanto esposto dal Presidente, il
Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di aderire al TELEFISCO 2018, previsto per il giorno 1 febbraio 2018, in
condivisione con la CCIAA di Salerno prevedendo a carico dell’Ordine il solo costo
della sala e di accreditare l’evento, Consigliere delegato Gerardina Castronuovo.
− EUROTALENTI Centro Studi Europei con nota del 09.01.2018 prot. n. 66 ha
richiesto l’accreditamento del master in Europrogettazione previsto a Salerno per i
giorni 14, 15 e 16 febbraio 2018 per un totale di 24 ore di formazione da svolgersi
presso la Sede dell’Ordine; il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di non accreditare il master in Europrogettazione previsto a Salerno per i giorni
14, 15 e 16 febbraio 2018 per un totale di 24 ore di formazione da svolgersi presso la
Sede dell’Ordine, in quanto la programmazione per gli eventi formativi è già satura.
− La Commissione dell’Ordine “Amministrazione Giudiziaria e dei beni
sequestrati” ha organizzato l’evento dal titolo “Amministrazione Giudiziaria: Prassi e
Riforma” che si svolgerà il giorno 26 gennaio 2018. Il Consiglio all’unanimità dei
Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Amministrazione Giudiziaria: Prassi e
Riforma” che si svolgerà il giorno 26 gennaio 2018, Consigliere delegato Gianvito
Morretta.
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− Le Commissioni dell’Ordine “Diritto penale dell’economia” e “Collegio
sindacale” hanno organizzato l’evento dal titolo “La responsabilità penale e civile
dell’organo amministrativo e del Collegio Sindacale”. I comportamenti nelle procedure
di allerta” da tenersi il 08 febbraio 2018. Il Consiglio, all’unanimità dei Consiglieri
presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “La responsabilità penale e civile
dell’organo amministrativo e del Collegio Sindacale”. I comportamenti nelle procedure
di allerta” da tenersi il 08 febbraio 2018, Consigliere delegato Agostino Soave.
Alle ore 16.05 sopraggiunge il Consigliere D’Arienzo.
− Il giorno 24 gennaio 2018 si terrà in sede la Videoconferenza RATIO dal titolo
“ Legge di Bilancio e approfondimenti IVA”. Il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri
presenti
delibera
• l’accreditamento della Videoconferenza RATIO dal titolo “ Legge di Bilancio e
approfondimenti IVA” per il giorno 24 gennaio 2018.
− il Consigliere Matteo Cuomo, nella qualità di Presidente dell’ANC Salerno, con
nota del 16.01.2018 prot. n. 139 ha richiesto l’accreditamento dell’evento dal titolo
“Novità e linee guida sul Bilancio d’esercizio 2017, Unico SC ed SP 2018”,
organizzato dall’Associazione, da svolgersi in collaborazione con Vallo Ufficio
Soluzioni, Sistemi Salerno ed il Caf Nazionale del Lavoro. L’evento è previsto per il
giorno 27 marzo 2018 dalle ore 15,30 alle ore 19,30 presso il Mediterranea Hotel;
relatori Riccardo Patimo e Mauro Nicola. Il Consigliere Cuomo ha precisato che il
costo della

sala sarà a carico dell’Associazione. Il Consiglio all’unanimità dei

Consiglieri presenti
delibera
• l’accreditamento dell’evento dal titolo “Novità e linee guida sul Bilancio
d’esercizio 2017, Unico SC ed SP 2018” previsto per il giorno 27 marzo 2018,
Consigliere delegato Matteo Cuomo.
−

È stato organizzato per il giorno 9 febbraio 2018 l’evento dal titolo “Il regime di

contabilità semplificata. Il regime dei minimi ed il regime forfettario” Il Consiglio
all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
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•

l’accreditamento dell’evento organizzato per il giorno 9 febbraio 2018 dal titolo

“Il regime di contabilità semplificata. Il regime dei minimi ed il regime forfettario”.
Consigliere delegato Donatella Raeli.
−

L’Associazione Impegno e Passione ha comunicato di voler organizzare un

convegno in tema di Bilancio da tenersi il giorno 23 marzo 2018 con la
sponsorizzazione di Wolters Kluwer Italia dalle ore 9.00 alle 19.00 con lunch a spese
dello sponsor. Successivamente l’associazione trasmetterà la bozza dell’evento. Il
Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
•

l’opzione della data, rinviando al prossimo Consiglio l’eventuale accreditamento

dell’evento previa trasmissione della bozza dell’evento.
Prende la parola il Consigliere Ciro Di Lascio il quale informa i presenti che nel mese
di febbraio il giorno 22 sarà tenuto un evento che riguarderà il Bilancio di previsione
Enti Locali 2019/2020 e comunicherà a breve la località, presumibilmente a Capaccio.

Punto 3.
Statuto Coordinamento Ordini della Campania: delibere consequenziali
E’ stato costituito fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Campania (Avellino, Caserta, Napoli, Napoli Nord, Nocera Inferiore, Nola, Sala
Consilina, Salerno, Torre Annunziata e Vallo della Lucania) un Coordinamento
Regionale, denominato “Coordinamento Odcec Campania”. Il Coordinamento ha lo
scopo di armonizzare le attività degli Ordini professionali aderenti, individuando
procedure e comportamenti comuni. Affinché lo stesso diventi operativo è necessario
che ogni Ordine locale appartenente al Coordinamento deliberi lo Statuto. Dopo ampia
discussione, il Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• lo Statuto del Coordinamento Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili della Campania.

Punto 4.
Valutazione preventivi pubblicazione rivista “Giurisprudenza Tributaria
Salernitana
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Il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 20 dicembre u.s. la Commissione
Giurisprudenza Tributaria Salernitana per il tramite del Consigliere delegato Ornella
Oropallo, ha evidenziato la necessità di apportare delle modifiche alla attuale rivista
pubblicata a cura della stessa Commissione, riguardo alla sua diffusione ed anche
finalizzata al contenimento dei costi. A tale scopo sono stati sollecitati i Consiglieri a
far pervenire all’Ordine ulteriori preventivi oltre ai due già trasmessi dal Consigliere
Oropallo. Ad oggi non risultano pervenuti ulteriori proposte.
A tal riguardo si comunica al Consiglio che il consulente per la Trasparenza e Privacy
nominato dall’Ordine, dott. Vincenzo De Prisco, ha fatto pervenire documento recante
le procedure corrette da porre in essere ogniqualvolta si richiedano preventivi da
valutare in Consiglio per gli impegni di spesa futuri. Il documento viene allegato al
presente verbale come All. A.
In osservanza di tale obbligo procedurale ed a completamento della attuale fase di
valutazione delle proposte già pervenute all’Ordine nello scorso mese di dicembre, è
stata predisposta la “Determina a contrarre” del R.U.P. (Responsabile Unico dei
Procedimenti che coincide con la figura del rappresentate legale dell’ente) e sono state
effettuate ed acquisite le informazioni per individuare le soluzioni presenti sul mercato,
rappresentate dalle proposte delle elencate ditte:
•

-----------omissis--------- pervenuto in data 18.12.2017 prot. n. 5425, per un
totale di € 4.400,00 + Iva;

•

-----------omissis--------- pervenuto in data 18.12.2017 prot. n. 5425, per un
totale di € 5.000,00 + Iva;

•

Grafica & Stampa Mutalipassi srl pervenuto in data 18.01.2018 prot. n. per
un totale di € 2.147,20 incluso Iva.

Si può quindi procedere alla scelta del fornitore e successivamente verranno verificati i
requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), cui seguirà la
stipula del contratto e la pubblicazione in Area Amministrazione Trasparente.
Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere, all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
•

di scegliere quale fornitore Grafica & Stampa Mutalipassi srl pervenuto in

data 18.01.2018 prot. n. per un totale di € 2.147,20 incluso Iva.

Punto 5.
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Ratifica impegno di spesa cadeau per iscritti
Il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 20 dicembre u.s. in occasione della
Assemblea degli Iscritti, sono state distribuite ai colleghi dei cadeau consistenti in
penne con il logo dell’Ordine. La spesa per n. 200 penne personalizzate, come da
preventivo della società Lights prot. n. 5376 del 13.12.2017 è di € 360,00 oltre iva. Il
Consiglio all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di ratificare la spesa sostenuta di € 360,00 oltre iva per l’acquisto di n. 200
penne personalizzate con il logo dell’Ordine come da preventivo proposto della società
Lights.
Alle ore 16.20 sopraggiunge il Consigliere Landi.

Punto 6.
Iscritti rateizzati contributi pregressi: delibere consequenziali
Il Presidente informa i presenti sullo stato delle rateazioni concesse nelle precedenti
sedute consiliari ad alcuni Iscritti che ne avevano fatto richiesta.
Nello specifico, la Segreteria dell’Ordine ha segnalato che pur riscontrando da parte
della maggioranza dei nominativi l’effettivo adempimento relativo al versamento dei
contributi dovuti alla data del 31/12/2017, risultano ancora scoperte le seguenti
posizioni relative a:
---------------omissis-------------------Il Consiglio, dopo ampia discussione all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di segnalare i suindicati nominativi ai Collegi di Disciplina competenti per i
conseguenziali provvedimenti da adottare in esito alla accertata morosità, disponendo,
fin da questo momento, il divieto, per tali iscritti, di richiedere ulteriori istanze di
proroga della rateazione dei contributi dovuti.

Punto 7.
Protocollo d’intesa del 08.06.2017. Art. 5 “Comitato paritetico”. Richiesta
designazione componenti
Il Presidente informa i presenti che a seguito del Protocollo d’intesa del 08.06.2017 tra
l’ODCEC di Salerno e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, il MIUR –
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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, con nota del
09.01.2018 prot. n. 67 ha comunicato che, in considerazione delle rilevanti novità
introdotte dalla Legge 107/2015 in ordine alla obbligatorietà dei percorsi di alternanza
scuola lavoro si sta procedendo all’avvio di molteplici iniziative di supporto alle scuole
avvalendosi della collaborazione di esperti del mondo del lavoro, delle professioni della
ricerca scientifica e tecnologica e pertanto la stessa Direzione Generale ritiene
prioritario procedere alla costituzione del Comitato paritetico previsto dall’art. 5 del
Protocollo d’intesa. A tal fine si richiede di provvedere alla designazione di due
rappresentanti dell’Ordine, la cui partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo
gratuito. Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri Massimo Ronca e Vincenzo
Landi ed all’unanimità dei Consiglieri presenti
delibera
• di designare quali rappresentanti dell’Ordine nell’ambito del Comitato
paritetico, di cui all’art. 5 del Protocollo d’intesa firmato in data 08.06.2017, i
Consiglieri Massimo Ronca e Vincenzo Landi, e di darne comunicazione alla Direzione
Generale Ufficio Scolastico della Campania.

Punto 8.
Richieste iscritti per riduzione e/o esenzione dalla Formazione Professionale
Continua
Il Segretario comunica ai presenti che il Consiglio Nazionale con nota informativa del
05.01.2018 n. 1/2018 ha trasmesso il nuovo “Regolamento per la formazione
professionale continua degli Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili” approvato dallo stesso C. N. nella seduta del
18 ottobre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24
del 31 dicembre 2017 ed in vigore dal 1° gennaio 2018.
Il nuovo Regolamento contiene importanti novità tra le quali vengono segnalate:
- l'esonero dalla FPC per gli iscritti nell'elenco speciale e per i non esercenti la
professione;
- la specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta
Formazione;
- l’equipollenza tra la formazione professionale continua dei Commercialisti e la
formazione iniziale e l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi;
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− l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi tramite la fruizione di
attività in modalità e-learning.
Il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua è stato trasmesso agli
iscritti con news n. 1/2018 del 10 gennaio 2018 prot. n. 78 e pubblicato sul sito
istituzionale.
Il Segretario ricorda ai presenti che il Regolamento per la formazione professionale
continua, in vigore dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, prevede all’art. 5 i
“Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l’assolvimento
dell’obbligo formativo” ed all’art. 6 le “Esenzioni”. Le relative istanze vanno inoltrate
al Consiglio dell’Ordine.
Ha presentato richiesta di riduzione dei crediti formativi
---------------omissis---------------------Ha richiesto l’esenzione dalla FPC
---------------omissis---------------------Il Consiglio delibera all’unanimità dei Consiglieri presenti la riduzione dei crediti,
---------------omissis---------------------Il Consiglio delibera all’unanimità dei Consiglieri presenti l’esenzione dalla formazione
professionale continua,
---------------omissis----------------------

Punto 9.
Albo: iscrizioni (professionisti e S.T.P.), cancellazioni, trasferimenti
Il Consiglio, con il voto favorevole dei consiglieri presenti, viste le domande presentate,
considerati i documenti allegati, constatata l’assenza di cause ostative,
delibera
1. l’iscrizione all’Albo, Sezione A e con il titolo professionale di Dottore
Commercialista del dottore:
---------------omissis---------------------•

il trasferimento di iscrizione dall’ODCEC di Avellino all’ODCEC di
Salerno del dott. ---------------omissis----------------------
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•

il trasferimento di iscrizione dall’ODCEC di Nocera Inferiore all’ODCEC
di Salerno del dott. ---------------omissis----------------------

•

il trasferimento di iscrizione dall’ODCEC di Nocera Inferiore all’ ODCEC
di Salerno del dott. ---------------omissis----------------------

•

il trasferimento di iscrizione dall’ODCEC di Nocera Inferiore all’ODCEC di
Salerno del dott. --------------------omissis-------------------

2. la cancellazione dalla Sez. A dell’Albo a Loro richiesta degli iscritti:
---------------omissis---------------------3. l’iscrizione all’Albo, Sezione B e con il titolo professionale di Esperto Contabile
del dottore:
---------------omissis---------------------Punto 10.
Registro del Tirocinio: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni,
vanificazioni tirocinio
Il Consiglio, con il voto favorevole dei Consiglieri presenti, viste le domande
presentate, considerati i documenti allegati, constatata l’assenza di cause ostative,
delibera
1.

l’iscrizione al Registro del Tirocinio, Sez. A Commercialisti, lauree quadriennali,
magistrali, specialistiche ed in convenzione, dei dottori:
---------------omissis----------------------

2. il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai fini del sostenimento dell’Esame
di Stato per l’accesso alla Sezione A Commercialisti dell’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 11 Decreto 7 agosto
2009, n. 143, dell’art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1,
convertito dalla legge 24.03.2012 n.27 ed alla circolare interpretativa del Ministero
della Giustizia del 4 luglio 2012 ai seguenti dottori:
---------------omissis---------------------La cancellazione dal Registro del Tirocinio ai sensi dell’art. 8 comma 8 del Decreto
7 agosto 2009 n. 143 del dott. ---------------omissis---------------------- , rimanendo
privo di effetti il periodo di tirocinio già compiuto.
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Prima di chiudere la seduta, il Presidente informa che il prossimo Consiglio è fissato
per il giorno 29 gennaio p.v. alle ore 15.30.
Il Consigliere D’Arienzo anticipa che non potrà essere presente al prossimo Consiglio
previsto per il giorno 29 per improrogabili impegni professionali già presi.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 16.45, la seduta è sciolta previa
lettura ed approvazione del verbale da parte dei consiglieri presenti.
Il Segretario
dott. Agostino Soave

Il Presidente
dott. Salvatore Giordano
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