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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 07 

L'anno 2015 il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 14.00, a seguito di regolare convocazione, effettuata a 
mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli, presso la sede di Piazza dei Martiri, 30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 
giorno 

 

 
Ordine del giorno

55.  Approvazione verbale del 17/06/ 2015 (Rel. Moretta) 
56.  Comunicazioni del Presidente 

 
 

57.  Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Transazione ODCEC Napoli Nord: aggiornamenti (Rel. Moretta, Saggese); 
b) Organismo Medì: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
c) Società Napoli Service Srl: adempimenti conseguenti (Rel. Michelino) 

 
 

58.   Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. Saggese); 
b) Situazione morosità: aggiornamenti (Rel. Saggese); 
c) Stralcio quote ex Collegio: adempimenti conseguenti Rel. Saggese); 

 
 

59.   Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 13/07/2015 (Rel. Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
e) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: aggiornamenti (Rell. Moretta, Palma); 
f) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rell. Moretta, Michelino); 

 
 

60.   Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Fedele, Commissione); 
b) Comunicazione: 

b.1) Bilancio di Mandato: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Speranza); 
b.2) Circolare informativa agli iscritti: adempimenti conseguenti (Rell. Vasaturo, Padula); 

 
 

61.   Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità situazione crediti formativi: aggiornamenti (Rell. Commissione); 
c) Programma di rilancio Commissioni di studio: adempimenti conseguenti (Rell. Consiglieri); 

 
 

62.   Area Tutela e decoro: 
a) Iniziative a tutela degli iscritti (Rell. Moretta, Carandente); 
b) Monitoraggio accesso Uffici giudiziari, tributari, finanziari: aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo, 

Michelino, Vasaturo); 
c) Istituzione “Sportello Tributi locali”: adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, Palma); 

 
 

63.   Area Qualità: 
a) Verifica ispettiva DNV: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta, Carandente); 
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 Sono presenti SI NO Interv. 
alle ore

punto 
O.d.G. 

usciti 
alle 
ore 

Punto 
O.d.G. 

Dott. MORETTA Vincenzo  X      

Dott.  CORCIULO Maurizio  X     

Dott. BRUNO Mariano  X     

Dott. CARANDENTE Emmanuele  X      

Dott.  DE ANGELIS Giampiero X      

Dott.  FEDELE Aurelio X      

Dott. GRANATA Giovanni X      

Dott. MARRA BUONOCORE Francesca Romana  X     

Dott. MICHELINO Mario X      

Dott. PADULA Carmen  X     

Dott. PALMA Salvatore  X      

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo  X     

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza  X     

 
Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore 14,20.  
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DELIBERA N. 55 
 

Punto O.d.G. Relatore 
55 Moretta 

Approvazione verbale del 17/06/ 2015   
 

           Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 17 giugno 2015 inviato, a mezzo e-mail, a tutti i 

Consiglieri per la dovuta disamina. 
 

Tanto premesso 
 

si delibera 
 
Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità dei presenti.  
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DELIBERA N. 56 

 
Punto O.d.G. Relatore 

56 Moretta 
Comunicazioni del Presidente  

  

a) Il Presidente dott. Moretta, prima di dare inizio ai lavori, relaziona in merito all’Assemblea degli Ordini 
territoriali, tenutasi a Roma lo scorso mercoledì 1° luglio. Ci sono stati diversi interventi sia del Presidente della 
Cassa di Previdenza Dottori che di quello dei Ragionieri. E’ intervenuto anche il Presidente dell’A.D.C. dott. 
Saggese. Si è parlato del cospicuo avanzo di amministrazione del Consiglio Nazionale in relazione al quale si 
prospettava l’idea dell’acquisto della sede che oggi, in locazione, ha un costo notevole. Intanto, grazie all’avanzo, 
il Consiglio Nazionale sta dando inizio al progetto delle SAF (Scuola Alta Formazione) che daranno agli iscritti, 
soprattutto a quelli più giovani, la possibilità di conseguire, nelle materie di competenza ed in quelle più 
innovative, una preparazione tale da consentire l’accesso a nuove ed ampie opportunità di affermazione 
professionale. In Campania le SAF saranno due di cui una a Napoli. Il Consiglio Nazionale è impegnato 
nell’elaborazione di progetti strutturali di sostegno allo sviluppo della professione coma la “Rete del valore”, 
progetto attraverso il quale si intende promuovere l’integrazione nell’offerta dei servizi a favore dello studio del 
commercialista in modo da esaltarne le performance ed assicurare alla clientela i servizi richiesti. Il Presidente del 
Consiglio Nazionale ha pienamente condiviso il parere, espresso dagli Ordini, che l’avanzo deve essere restituito 
agli iscritti non in forma monetaria, ma attraverso erogazioni di servizi e di utilità.  
 

b) Il Presidente dott. Moretta, riferisce che finalmente il 7 luglio scorso, dopo vari rinvii, è stata siglata la 
convenzione con l’Università Federico II per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso 
formativo e per l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile. Essa è applicabile a tutte le classi di laurea idonee all’iscrizione nel 
Registro dei tirocinanti. All’incontro erano presenti, oltre al Rettore prof. Gaetano Manfredi e lo stesso Presidente 
dell’Ordine, anche il Consigliere dott. Carandente, il dott. Maurizio Turrà, il prof. Roberto Vona e la prof.ssa 
Adele Caldarelli.  La notizia e l’accordo sono stati pubblicati sul sito web dell’Ordine, inviati in circolare a tutti 
gli iscritti ed inoltrati al Consiglio Nazionale. Il Relatore ringrazia il dott. Carandente per aver contribuito a 
quanto fin qui esposto e lo invita, unitamente alla dott.ssa Marra Buonocore, ad attivarsi anche presso l’Università 
Parthenope di Napoli.    
 

c) Il Presidente dott. Moretta riferisce che, come noto a tutti, nel Consiglio camerale delle CCIAA è prevista la 
presenza, oltre dei rappresentanti delle associazioni di categoria imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e 
delle associazioni di tutela dei consumatori, anche di un rappresentante degli ordini professionali costituiti in 
apposita Consulta (D. Lgs. 23/2010). La normativa è stata recepita dal Consiglio camerale all’art. 48 dello statuto 
che ha previsto la Consulta provinciale delle professioni della Camera di Commercio di Napoli ed i relativi 
compiti. Ne fanno parte, di diritto, i Presidenti degli Ordini e collegi professionali operanti nella circoscrizione 
territoriale della CCIAA. Pertanto, con deliberazione camerale del 17 aprile scorso, è stata nominata la Consulta 
delle Professioni nelle persone dei Presidenti di ordini e collegi operanti nella provincia; fanno inoltre parte della 
Consulta, quali componente non di diritto, il rappresentante della LAPET, associazione professionale non 
ordinistica, il Presidente ed il Segretario della CCIAA. 
 

d) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è stato sottoscritto un accordo tra l’Ordine, l’AIRA (Associazione 
italiana Rating Advisory), rappresentata dal dott. Mario Bowinkel, ed il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’accordo è finalizzato a realizzare un’attività di formazione per 
gli iscritti all’Ordine in materia di “Rating Advisory”, con approccio multidisciplinare, basandosi su competenze 
che si concentrano nei settori economico, statistico e giuridico. Ai partecipanti l’Ordine riconoscerà i crediti 
formativi maturati. 
 

e) Il Presidente dott. Moretta … omissis …. 
 

f) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione ADR Commercialisti, 
comunicazione attraverso la quale informa che è imminente la pubblicazione del modello ministeriale per 
richiedere l’iscrizione al Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. All’uopo la 
Fondazione ha allegato una check-list per schematizzare gli adempimenti statuiti dalla legge ed una bozza di 
delibera da adottare eventualmente l’Ordine avesse intenzione di costituire l’Organismo. Il Relatore propone di 
delegare il Consigliere dott. Michelino ed il dott. Riccardo Izzo. 
 

g) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 47/2015 
attraverso la quale informa che lo scorso 10 giugno un componente della Commissione nazionale 
“Commercialista al Lavoro” ha incontrato il Direttore Centrale dell’INPS. L’incontro ha avuto ad oggetto la 
nuova procedura telematica del DURC che è partita lo scorso 1° luglio. L’istituto, consapevole delle 
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problematiche che potranno emergere con la nuova procedura, ha riferito di aver avviato un progetto integrato con 
le sedi regionali instaurando dei tavoli tecnici con i commercialisti al fine di affrontare le casistiche più diffuse e 
per monitorare il processo di lavorazione delle irregolarità. Al termine dell’incontro si è concordato di organizzare 
una video conferenza dell’Inps aperta a tutti gli iscritti. Video conferenza trasmessa dall’Ordine di Napoli il 3 
luglio scorso presso la sede del CDN. (vedi informativa n.49/2015). 
 
 

h) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 48/2015 
attraverso la quale informa che sono state presentate le osservazioni in occasione dell’audizione relativa 
all’indagine conoscitiva sul disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” svoltasi il 
19 giugno scorso, presso le Commissioni riunite VI (finanze) e X (Attività produttive). Il Relatore riferisce che il 
documento con allegate le osservazioni è stato pubblicato sul sito web dell’Ordine.   
 

i) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, l’informativa n. 50/2015 
alla quale ha allegato copia della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico relativa all’aggiornamento 
della banca dati dei professionisti interessati all’attribuzione di incarichi di Commissario liquidatore, Commissario 
governativo e Liquidatore di enti cooperativi. Dalla data di iscrizione ogni professionista dovrà aggiornare i propri 
dati ogni due anni pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco. Il Consiglio Nazionale ricorda che il citato 
Ministero provvede alla nomina dei predetti incarichi. Il Relatore riferisce che la comunicazione è stata 
prontamente inviata a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito web. 
 

j) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale, una comunicazione con 
la quale informa che, tenuto conto dei suggerimenti della Commissione nazionale “Rapporti con gli Ordini”, con 
cadenza mensile, gli Ordini riceveranno una “Info” nella quale sarà data evidenza del calendario eventi del CN, 
dei principali adempimenti cui gli Ordini sono tenuti, delle proposte di legge, del Pronto Ordini, delle informative 
etc.. 
 

k) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Fondazione Nazionale Commercialista, 
comunicazione attraverso la quale informa che ha messo in campo una task force di ricercatori per studiare, 
mediante indagini, l’impatto che sta avendo la digitalizzazione della pubblica amministrazione sull’attività 
professionale, in particolar modo riguardo al 730 precompilato ed alla fattura elettronica. Per il momento è stato 
inviato un questionario on line che è rivolto a cogliere la percezione dei cambiamenti in atto e le possibili 
evoluzioni della professione verso attività a maggior valore aggiunto. Il Relatore riferisce che la comunicazione, 
comprensiva del link per il questionario, è stata pubblicato sul sito web. 
 

l) Il Presidente dott. Moretta riferisce che l’AVEP (Associazione Volontari Ematologia Pascale) anche quest’anno 
ha organizzato il “Party per la vita”, giunto alla sua VII edizione, che si terrà il 16 ottobre c. a. presso la Stazione 
Marittima. Omissis …. 
 

m) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è giunta comunicazione da parte della Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Napoli, attraverso la quale si denunciavano le reiterate inadempienze …. omissis …. 
 

n) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Gruppo Denaro, un’offerta per la realizzazione 
di un progetto di comunicazione da veicolare su “Il Denaro quotidiano”. La redazione realizzerà, per il 18 luglio 
p.v., nell’ambito del dibattito sul Territorio, il Rapporto Economia Napoli 2015, incentrato sull’economia e sulle 
realtà produttive di Napoli. L’offerta prevede la pubblicazione sia di un avviso, formato mezza pagina, che di un 
articolo realizzato da un giornalista del quotidiano con l’approfondimento dell’attività dell’Ordine. Il Costo è di € 
520 oltre Iva. Il Relatore propone di accettare l’offerta imputando l’impegno di spesa al capitolo “Comunicati 
stampa” disponibilità €1.548,20. 
 

o) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del dott. Antonio Alfè, comunicazione attraverso 
la quale informa della richiesta dell’Inps di Napoli a riaprire un proprio sportello presso la sede dell’Ordine del 
CDN. L’Istituto metterebbe a disposizione un proprio dipendente, dotato di computer portatile, nei giorni di 
lunedì e mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per la risoluzione delle problematiche connesse esclusivamente 
alla gestione delle aziende con dipendenti appartenenti alla sede Inps di Napoli. L’Ordine dovrebbe garantire una 
postazione di lavoro. Il Relatore propone di accogliere la richiesta e di inviare apposita comunicazione a tutti gli 
iscritti. 
 

p) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento degli 
Affari Interni e Territoriali, comunicazione attraverso la quale, a seguito del controllo a campione effettuato, ai 
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, sono emerse varie incongruenze fra quanto dichiarato dagli istanti e quanto 
riscontrato dall’Ufficio. In particolare riguardo al conseguimento dei crediti formativi, ai propri dati anagrafici ed 
all’iscrizione presso gli Ordini professionali, tutte dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR. Ciò 
ha fatto denotare una superficialità che non si addice a dei professionisti ai quali viene affidata la vigilanza sulla 
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regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione degli Enti locali. L’irregolarità ha determinato, nei 
casi più gravi, il non inserimento dei soggetti nell’elenco o la successiva cancellazione dall’elenco con 
l’emanazione di appositi decreti ministeriali. Il Ministero invita gli Ordini, destinatari della comunicazione, a 
valutare l’opportunità di richiamare i propri iscritti ad una maggiore attenzione rispetto a quanto loro richiesto, sia 
per le nuove iscrizioni che per il mantenimento delle stesse nell’elenco dei revisori degli enti locali. Il Relatore, 
ritenendo l’accaduto gravemente rilevante, propone di delegare il Consigliere dott. Granata, in qualità di delegato 
della Commissione di studio “Enti locali”, affinché esorti i partecipanti ai preposti eventi formativi ad essere più 
attenti nel formulare le dichiarazioni, a fronte di quanto richiesto dal Ministero, per la formazione dei citati 
elenchi. Ancora il Presidente propone di dare delega al Consigliere Segretario dott. Fedele per l’approfondimento 
della vicenda presso il Ministero dell’Interno.   
 

q)  Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte del Presidente C.P.O., dott.ssa Amelia Scotti, 
comunicazione con la quale sottopone al Consiglio dell’Ordine la richiesta di modifica di alcuni articoli del 
Regolamento del Comitato Pari Opportunità. Nella fattispecie: 
- Art. n.2 e Art. n.4 sostituendo alle parole “Consigliere Delegato” le parole “Consiglieri Delegati”, dato che 
quando fu approvato anni fa vi era un Consigliere Delegato mentre ora ce ne sono quattro; 
- Art. n.6 modificando il numero dei giorni richiesti per le convocazioni da 8 a 5 e modificando la maggioranza 
richiesta per la validità delle riunioni del CPO da n. otto componenti a cinque. Il Relatore propone di accogliere la 
richiesta.  
 

r) Il Presidente dott. Moretta riferisce che è pervenuta, da parte della Commissione di studio “Tutela del 
Consumo”, unitamente all’associazione “Impegno Civile”, richiesta di approvazione di un progetto di 
investimento, da parte dell’ODCEC a favore dei propri iscritti, finalizzato: 
- a supportare i commercialisti che intendano specializzarsi in tematiche di tutela, senza avere un know how 
sufficiente ad erogare tale servizio. L’impegno dell’Ordine sarà quello di fornire, attraverso l’istituzione di uno 
sportello, un supporto tecnico, scientifico, logistico e formativo per la trattazione delle pratiche, che saranno 
lavorate dall’Odcec, in ambiti tematici individuati e resi noti agli iscritti. Il Relatore, in considerazione del fatto 
che per l’attuazione del progetto viene richiesto uno stanziamento di € 30.000, rimanda al Consiglio ogni 
valutazione riguardo alla possibilità di realizzazione del progetto.  
 

s) Il Presidente dott. Moretta propone di ratificare la sottoscrizione della convenzione con Fiscal Focus grazie alla 
quale si consente a tutti gli iscritti di usufruire della consultazione gratuita delle banche dati e di essere aggiornati 
sulle novità fiscali e tributarie attraverso la ricezione giornaliera di una newsletter. Omissis …..  
 

t) Il Presidente dott. Moretta, come lo scorso anno, propone, per i giorni di apertura degli uffici relativi al mese di 
agosto 2015, di far osservare ai dipendenti l’orario che va dalle 09.00 alle13.00 e, nei giorni 27, 28 e 31 agosto, 
rendere operativi solo gli uffici della sede di Piazza dei Martiri. Per quanto riguarda la sede del Tribunale il 
Relatore propone di chiudere gli uffici dal 3 agosto al 4 settembre c.a.. 
 
Tanto premesso  

si delibera  
a) Il Consiglio prende atto; 
b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto;  
e) Il Consiglio prende atto … omissis; 
f) Il Consiglio prende atto ed approva; 
g) Il Consiglio prende atto; 
h) Il Consiglio prende atto; 
i) Il Consiglio prende atto; 
j) Il Consiglio prende atto; 
k) Il Consiglio prende atto; 
l) Il Consiglio prende atto ed approva; 
m) Il Consiglio prende atto; 
n) Il Consiglio prende atto ed approva; 
o) Il Consiglio prende atto ed approva; 
p) Il Consiglio prende atto ed approva; 
q) Il Consiglio prende atto ed approva; 
r) Il Consiglio prende atto e non approva quanto richiesto; 
s) Il Consiglio prende atto ed approva; 
t) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 57 
 

Punto O.d.G. Relatore 
57 Moretta, Saggese, Michelino 

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Transazione ODCEC Napoli Nord: aggiornamenti 

(Rell. Moretta, Saggese); 
b) Organismo Medì: aggiornamenti (Rel. Michelino); 
c) Società Napoli Service Srl: adempimenti conseguenti 

(Rel. Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  

 
a) Transazione ODCEC Napoli Nord:  

Il Presidente dott. Moretta riferisce che, in ossequio a quanto deliberato nello scorso Consiglio, è stata inviata 
comunicazione al Presidente dell’Ordine di Napoli Nord dott. Tuccillo. Si resta in attesa di effettuare la 
transazione per poi procedere alle comunicazioni dovute ai preposti Enti. 
 

b) Organismo Medì:  
Non trattato. 
 

c) Società Napoli Service Srl: 
Il Consigliere dott. Michelino riferisce che si è incontrato con il Presidente della Società Napoli Service Srl, dott. 
Massimo Iodice, il quale ha riferito che in data 16 giugno u.s. si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 
citata società. In tale riunione il Consiglio, nel prendere atto della non disponibilità del socio ad individuare nuove 
ipotesi di attività, ha valutato l’ipotesi di scioglimento della società, ai sensi dell’articolo 2484 co. 1 n. 2 del C.C.. 
E’ stato inoltre deliberato di convocare l’Assemblea dei soci nel mese di luglio con il seguente punto all’odg:   
“Determinazione del numero e nomina del liquidatore con conferimento dei relativi poteri”. Il Relatore riferisce 
che darà aggiornamenti nella prossima seduta consiliare. Prende la parola il dott. Moretta il quale propone di 
riconoscere a colui che sarà nominato liquidatore un compenso lordo di € 1.000,00. 

   

 
 
Tanto premesso  

si delibera 
a) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
b) ==========; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 58 
 

Punto O.d.G. Relatore 
58 Saggese 

Area Sistema informativo e controllo di 
gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti (Rel. 

Saggese); 
b) Situazione morosità: aggiornamenti (Rel. 

Saggese); 
c) Stralcio quote ex Collegio: adempimenti 

conseguenti Rel. Saggese); 

 
 

 
     Udito il relatore che in merito riferisce: 
 
a) Situazione finanziaria e pagamenti: 

Il Tesoriere dott. Saggese, illustra la seguente situazione di liquidità alla data del 12/07/2015 
  
Omissis …. 
 

b) Situazione morosità: 
Il Tesoriere dott. Saggese riferisce che in data 01/07/2015 è stata avviata la procedura di sollecito dei soggetti 
morosi con più annualità non versate. In particolare, sono stati oggetto di sollecito, 665 iscritti per un totale di 
euro 487.223,29. Le notifiche sono avvenute tramite pec per 578 iscritti mentre per la restante parte  mediante 
raccomandata; …. omissis …. Al momento la percentuale di recupero ammonta ad 5.78%; il Relatore propone di 
attendere l’esito dell’operazione entro la fine di luglio  onde avere un quadro più completo della situazione anche 
in considerazione delle notifiche avvenute tramite raccomandata dove il termine di 10 giorni si calcolerà dalla data 
di notifica della stessa. 
 

c) Stralcio quote ex Collegio: 
Il Tesoriere dott. Saggese propone lo stralcio dei residui di quote dovute dagli iscritti, il  cui elenco è allegato al 
presente verbale, relativi agli anni antecedenti all’unificazione dei due Enti. Il Relatore, ritenendo le citate quote 
inesigibili per la loro probabile prescrizione, considerato che risulterebbe antieconomico procedere alla loro 
riscossione attraverso azioni legali ed al fine di evitare la presenza nel conto del bilancio di crediti di dubbia e/o 
difficile esazione, propone di stornare il totale delle quote di €  13.637,88 al Fondo svalutazione crediti la cui 
disponibilità è di € 86.617,76. Ancora il dott. Saggese propone di stralciare gli importi indicati nell’allegato B per 
un totale di € 877,67, utilizzando il Fondo svalutazioni crediti pari ad € 72.979,88, relativo alle sole sanzioni o 
residui di esse non riscosse per gli anni fino al 2013 incluso. A tal proposito si ricorda che un’eventuale azione 
legale sarebbe sicuramente più onerosa del credito stesso, definendola pertanto antieconomica. Il Relatore, ove 
ancora presenti, propone lo sgravio delle cartelle Equitalia. 
 
Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale del Consiglio n. 07 del 13 luglio 2015 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2015\estratti 2015\estratto verbale n. 07 del 13 07 2015.doc 9

 
 

DELIBERA N. 59 
 

Punto O.d.G. Relatore 

59 
Moretta, Fedele, Corciulo, Saggese, Michelino, 

Palma 
Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 13/07/2015 (Rel. 

Fedele); 
b) Audizione tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Fedele); 
c) Consiglio e Collegi di Disciplina: 

aggiornamenti (Rell. Moretta, Corciulo); 
d) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese); 
e) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 

aggiornamenti (Rell. Moretta, Palma); 
f) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rell. Moretta, Michelino); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 13/07/2015  

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, dà lettura degli allegati “movimenti istituzionali” e ne propone 
l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N. 04 iscrizioni Albo sezione A, 
N. 02 cancellazioni, su richiesta, Albo sezione A, 
N. 01 trasferimento ad altro Ordine, Elenco sezione A, 
N. 05 trasferimenti ad altro Ordine, Albo sezione A, 
N. 05 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N. 14 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, 
N. 01 cancellazione, su richiesta, Registro Tirocinanti Esperti contabili; 
 N. 01 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti da ratificare. 
 
Il Relatore riferisce altresì:  
 

1. che, a seguito di apertura procedimento disciplinare per morosità e di ricerche anagrafiche per irreperibilità, è 
stato acquisito il certificato di decesso del dott. …. omissis ….   

 
2. che,  ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 139/05,  è pervenuta richiesta di nulla osta al trasferimento di iscrizione  

dall’Albo Professionale sez. A dell’Ordine di Napoli, da parte dell’Ordine di Napoli Nord per il  dott. …. 
omissis ….   

 
b)     Audizione tirocinanti: 

Il Consigliere Segretario dott. Fedele, in riferimento alle audizioni dei tirocinanti,  in prima convocazione, 
riferisce che, su n. 38 convocati, si registrano n. 25 intervenuti e n. 13 assenti  (n. 1 con giustifica),  da 
convocare, in II convocazione, nel mese di ottobre p.v. 
  

c) Consiglio e collegi di Disciplina: 
Il Presidente dott. Moretta aggiorna i presenti sull’attività svolta dal Consiglio di Disciplina dando lettura 
del verbale del 16 giugno 2015. 
        

d) Tassazione e Pareri: 
Il Consigliere dott. Michele Saggese riferisce che non sono pervenute richieste di liquidazione di pareri di 
congruità. 
 

e) Progetto ODCEC/CCIAA di Napoli: 
Non trattato. 
 

f) Analisi Fascicoli CNPADC: 
Il Consigliere dott. Saggese riferisce che non pervenute, da parte della  Cassa di Previdenza Dottori, 
richieste di verifiche della sussistenza di condizione di incompatibilità. 
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    Tanto premesso   
si delibera 

             
a) Il Consiglio prende atto ed approva N. 04 iscrizioni Albo sezione A, N. 02 cancellazioni, su 

richiesta, Albo sezione A, N. 01 trasferimento ad altro Ordine, Elenco sezione A, N. 05 
trasferimenti ad altro Ordine, Albo sezione A, N. 05 iscrizioni Registro Tirocinanti Esperti 
Contabili, N. 14 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N. 01 cancellazione, su 
richiesta, Registro Tirocinanti Esperti contabili; N. 01 certificati di fine tirocinio Dottori 
Commercialisti da ratificare; approva, inoltre, quanto proposto ai punti 1 e 2;   

b) Il Consiglio prende atto; 
c) Il Consiglio prende atto; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) ==========; 
f) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 60 
 

Punto O.d.G. Relatore 

60 
Fedele, Commissione, Moretta, Speranza, 

Vasaturo, Padula 
Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti 
(Rell. Fedele, Commissione); 

b) Comunicazione: 
b.1) Bilancio di Mandato: adempimenti 
conseguenti (Rell. Moretta, Speranza); 
b.2) Circolare informativa agli iscritti: 
adempimenti conseguenti (Rell. Vasaturo, 
Padula); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Convenzioni: 
     a.1) Convenzioni: 

Prende la parola il dott. Fedele  quale riferisce che, a seguito di riunione, in data odierna, della Commissione 
“Convenzioni e Sponsorizzazioni”, presenti i dottori Granata, Michelino e lo stesso dott. Fedele,  sono state 
prese in esame le proposte pervenute al protocollo con i seguenti esiti: 
 

Global Office Srl  
fornitura prodotti di cancelleria, 
arredi e macchine ufficio   

Si  

Poste Italiane Spa  

Servizio Raccomandata in città  Si 

Omissis   

Servizi assicurativi  No  

 
b) Comunicazione: 
 b.1) Bilancio di Mandato: 

Il Presidente dott. Moretta, condividendo quanto riferitogli dal Vicepresidente dott. Corciulo, propone, in 
vista dell’ultimo anno di mandato di questo Consiglio, di stampare, entro la metà del prossimo anno, il 
“bilancio di mandato”, documento veramente esauriente sui criteri di gestione degli Enti pubblici che 
consentirà agli iscritti di valutare i punti di partenza e quelli di arrivo, confrontandoli nel tempo. Tale 
documento consentirebbe, inoltre, di far conoscere in maniera chiara i meccanismi che stanno alla base della 
spesa dell’Ente, le ragioni delle scelte e delle priorità attraverso le quali il Consiglio dell’Ordine esercita il 
proprio mandato per conto degli iscritti che lo hanno eletto. Il Relatore propone di dare delega alla dott.ssa 
Speranza per la realizzazione di quanto proposto che dovrà avvenire entro il primo semestre del 2016. 
 

 b.2) Circolare informativa agli iscritti: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che la dott.ssa Vasaturo si è resa disponibile a 
predisporre una circolare, da inviare prima della pausa estiva, che informi gli iscritti sulle attività messe in 
campo dal Consiglio e dalle Commissioni di studio. Il Relatore invita, pertanto, tutti i Consiglieri ad inviare 
notizie relative alle attività delle Commissioni, alle azioni di tutela esperite ed a tutto quanto potrebbe risultare 
utile portare a conoscenza dei colleghi. Prende la parola il Consigliere dott. Palma il quale propone di valutare, 
all’interno delle Commissioni di studio, la presenza di una figura preposta alla raccolta di notizie che dovranno 
essere trasmesse al Consiglio che, previo esame delle stesse, le trasmetterà agli iscritti. 

        
Tanto premesso 

si delibera 
 

               a.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
  b.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
  b.2) Il Consiglio prende atto ed approva; 
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DELIBERA N. 61 
 

Punto O.d.G. Relatore 
61 Palma, Consiglieri, Commissione,  

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi II semestre 

2015 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Criticità situazione crediti formativi: 

aggiornamenti (Rell. Commissione); 
c) Programma di rilancio Commissioni di studio: 

adempimenti conseguenti (Rell. Consiglieri); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce: 
 

a) Approvazione Eventi formativi II semestre 2015 
Il Consigliere dott. Palma, propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi, … omissis …… 

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  
ORARIO

LUOGO DI 
SVOLGIME

NTO 
TIPOLOGIA TITOLO  CFP NOTE 

1 CNDCEC - 
LAVORO 03/07/2015 11,00-

13,00 
CDN 

DIRETTA 
STREAMING 

VIDEOCONFERENZA 
DURC ONLINE - 

L'INPS SEDE 
CENTRALE 

RISPONDE AI 
COMERCIALISTI 

2 RATIFICA 

2 ANTIRICICLAGGIO 09/07/2015 15,30-
19,30 

PM SEMINARIO 

LA NORMATIVA 
ANTIRICICLAGGIO 

NEGLI STUDI 
PROFESSIONALI - 
APPLICAZIONE ED 

OPERATIVITA' 

4 RATIFICA 

3 

A.N.T.I. - 
ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE 
TRIBUTARISTI 

ITALIANI 

09/07/2015 15,00-
18,30 

NAPOLI CONVEGNO 
VLUNTARY 

DISCLOSURE 
ULTIME NOVITA' 

4 RATIFICA 

4 IUM ACADEMY 
SCHOOL 18/09/2015  

NAPOLI CORSO 

IL GESTORE NEL 
PROCEDIMENTO DI 

COMPOSIZIONE 
DELLE CRISI DA 

SOVRAINDEBITAME
NTO 

40  

5 IUM ACADEMY 
SCHOOL 25/09/2015  

NAPOLI CORSO 
IL REVISORE NEGLI 

ENTI LOCALI 
12  

6 GIUFFRE' 
EDITORE 25/09/2015 14,30-

18,30 
NAPOLI MASTER 

RISCOSSIONE 
ESATTORIALE, 

NOVITA' QUESTIONI 
CONTROVERSE E 

SOLUZIONI 
PRATICHE 

20  

7 GRUPPO24ORE 21/10/2015 09,30-
17,30 

NAPOLI MASTER NORME E TRIBUTI 49  

8 
ASSOCIAZIONE 
SPAZIO ALLA 

RESPONSABILITA' 
22/10/2015 15,30-

19,30 
NAPOLI CORSO 

PRESS, PERCORSI 
DI RESPONSABILITA' 

SOCIALE E 
SOSTENIBILITA' 

40  

9 IPSOA 27/10/2015  
NAPOLI CORSO 

PERCORSI DI 
AGGIORNAMENTO 
TRIBUTARIO 2015-

2016 

49  

10 ACADEMY 
SCHOOL 16/10/2015  

NAPOLI CORSO 
DIFENSORE 

TRIBUTARIO II ED. 
48  

11 UGDCEC NAPOLI 06/11/2015 15,00-
19,00 

PM-CDN CORSO 

I NUOVI PRINCIPI DI 
REVISIONE: 

IMPATTO SUI 
BILANCI 2015 
PREDISPOSTI 

SECONDO GLI OIC E 
GLI IAS/IFRS 

12  

       
280  

 
Prende la parola  il Presidente dott. Moretta il quale propone l’esonero dalla formazione professionale dei seguenti 
Dottori: 
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Omissis …. 
 

b) Criticità situazione crediti formativi: 
Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce che, nell’ultimo week end di giugno, è stata 
inviata la comunicazione a coloro che non avevano maturato, nel 2014, i 20 crediti minimi previsti dal 
regolamento. Ad oggi molti iscritti hanno inviato attestati e/o dichiarazioni attestanti la partecipazione agli eventi 
formativi. Sono pervenute anche diverse istanze di esonero dall’obbligo della formazione professionale da parte di 
coloro che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. 
 

c) Programma di rilancio Commissioni di studio:  
In riferimento alle Commissioni di studio prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale riferisce, in 
considerazione anche di quanto dalle stesse proposto attraverso l’invio dei piani formativi, che da settembre 
prossimo dovrà partire un piano di rilancio delle Commissioni di studio.  
    
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva l’organizzazione degli 
eventi e le richieste di esonero dalla formazione professionale; 

b) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
c) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 62 
 

Punto O.d.G. Relatore 

62 
Moretta, Carandente, Corciulo, Michelino, 

Vasaturo, Palma 
Area Tutela e decoro: 

a) Iniziative a tutela degli iscritti (Rell. Moretta, 
Carandente); 

b) Monitoraggio accesso Uffici giudiziari, 
tributari, finanziari: aggiornamenti (Rell. 
Moretta, Corciulo, Michelino, Vasaturo); 

c) Istituzione “Sportello Tributi locali”: 
adempimenti conseguenti (Rell. Moretta, 
Palma); 

 

 
Udito il relatore che in merito riferisce:  
 

a) Iniziative a tutela degli iscritti: 
Prende la parola il dott. Carandente il quale riferisce che la Commissione Tutela e Decoro dell’Ordine ha 
stilato un documento che riporta una serie di proposte a tutela della professione di Dottore Commercialista. 
Nella fattispecie:  

1. Lotta all’abusivismo: istituire un numero verde dedicato per segnalazioni nel rispetto delle linee 
guida definite dall'ANAC in materia di whistle blowing; 

2. La presenza del Presidente dell’Ordine o un suo delegato in sede di delibera azione di 
responsabilità nei confronti di sindaci Dottori Commercialisti di società fallite; 

3. Accesso riservato Agenzia delle Entrate, Equitalia, CCIAA, ufficio tributi Comune di Napoli: 
creazione task force per monitoraggio disservizi uffici; 

4. Incentivare la specializzazione degli iscritti come leva di crescita professionale: costituzione 
elenchi iscritti per area di specializzazione con un limite massimo di due aree per soggetto; 

5. Redazione di un progetto che preveda, mediante concessione di agevolazioni finanziarie, lo 
sviluppo delle aggregazioni tra professionisti; 

6. Essere componenti delle Commissioni tributarie per la difesa delle categoria; 
7. Promuovere una campagna mediatica per enfatizzare l’attenzione del Consiglio Nazionale verso la 

tutela degli iscritti; 
8. Proporre al Consiglio Nazionale: l’acquisto di banche dati e software da offrire gratuitamente ai 

giovani iscritti; 
9. Segnalazione disservizi: istituire una casella di posta elettronica a cui far pervenire, da parte degli 

iscritti, eventuali segnalazioni di disservizi riscontrati presso le istituzioni locali, proposte per la 
risoluzione di problematiche rilevate, etc… 

Prende la parola il Presidente dott. Moretta il quale nel ringraziare il dott. Carandente, unitamente ai 
componenti della Commissione, per il lavoro svolto riferisce che: 

 le proposte da inoltrare al Consiglio Nazionale sono state già presentate allo stesso in sede di 
Assemblea degli Ordini tenutasi il 1° luglio scorso; 

 condivide l’istituzione della casella di posta elettronica dove far pervenire segnalazioni di 
disfunzioni e suggerimenti per rendere più agevole lo svolgimento dell’attività professionale 
proponendone, pertanto, l’attivazione; 

Per i restanti punti il Relatore propone di approfondire meglio le proposte in sede di riunione della preposta 
Commissione. 
 

b) Monitoraggio accesso Uffici giudiziari, tributari, finanziari: 
Il Presidente dott. Moretta, unitamente al Vicepresidente dott. Corciulo, in data 30 giugno scorso si è 
recato in Tribunale per verificare quanto dagli iscritti segnalato relativamente alla sospensione dell’accesso 
agli uffici giudiziari tramite tornello. Ivi giunto ha potuto verificare la veridicità delle segnalazioni per 
effetto di una disposizione emessa direttamente dalla Procura Generale a seguito della nota vicenda 
verificatasi presso il Tribunale di Milano lo scorso mese di aprile. Il 2 luglio u.s. l’Ordine ha presentato, 
presso la segreteria del Procuratore Generale del Tribunale di Napoli, la richiesta di ripristino dell’accesso 
tramite tornello per evitare agli iscritti inutili e dispendiose file. L’intervento dell’Ordine si è reso 
necessario ed urgente, per contrastare le nuove disposizioni emanate dalla Procura per gli accessi in 
Tribunale, oggi facilitati solo agli avvocati.  Il Relatore riferisce che a breve è previsto un ulteriore 
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incontro. Ancora il Presidente dott. Moretta informa i presenti che la dott.ssa Vasaturo si è recata, alle ore 
8,30, presso gli Uffici di Napoli3 dove è risultata essere la 40esima in lista e riuscendo ad accedere dopo 
circa ½ ora, mentre presso gli Uffici di Napoli1 non si registrano file.  
Prende la parola il Consigliere dott. Michelino che, relativamente all’accesso presso le Commissioni 
Tributarie, riferisce che non si registrano code. Il Relatore propone di incentivare, attraverso 
un’informativa da inviare a tutti gli iscritti, l’utilizzo del web che consente di fruire di una serie di servizi 
senza doversi recare presso le due Commissioni. Ancora il dott. Michelino, relativamente alle pratiche della 
CCIAA, riferisce che continuano ad arrivare solleciti di pratiche camerali alla mail riservata dell’ordine. 
Tale servizio è stato istituito a favore dei colleghi solo per gestire il ritardo dell’evasione delle pratiche che 
ora è stato risolto. Pertanto, l'unica modalità di invio di sollecito pratiche al Registro delle Imprese, ad oggi, 
è quella telematica. Anche per tale notizia il Relatore propone di darne comunicazione agli iscritti. 
 

 
c) Istituzione “Sportello Tributi locali”: 

Non trattato. 
 

 
       Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) ==========; 
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DELIBERA N. 63 
 

Punto O.d.G. Relatore 
63 Moretta, Carandente 

Area Qualità: 
a) Verifica ispettiva DNV: adempimenti 

conseguenti (Rel. Moretta, Carandente); 

 

 
a) Verifica ispettiva DNV:  

Il Presidente dott. Moretta riferisce che il 21 ed il 22 settembre prossimo è stato fissato l’incontro per la 
verifica Ente al fine del mantenimento del certificato di qualità. Rispettivamente gli incontri si terranno presso 
la sede di Piazza dei Martiri e presso la sede del Centro Direzionale. Il Relatore riferisce che, come di 
consueto, per tale incontro l’Ordine si avvale dell’assistenza UNI EN ISO 9001:2008 della Società Qualisan la 
quale ha fatto pervenire l’offerta … omissis .. che prevede un servizio di n. 6 giornate di quattro ore ciascuna. 
Il Relatore propone di accettare l’offerta. 

 
Tanto premesso 

si delibera 
 

a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 15,25 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
    Il Consigliere Segretario                           Il Presidente 
      (Dott. Aurelio Fedele)                                  (Dott. Vincenzo Moretta) 


