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VERBALE DEL CONSIGLIO n. 03 

L'anno 2013 il giorno 18 del mese di febbraio 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
16. Approvazione verbale del 21 gennaio 2013 (Rel. Moretta) 
17. Comunicazioni del Presidente 

 
 

18. Area Amministrazione ed aspetti legali: 
a) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
b) Proroga Ordine Servizio: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
c) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rel. Moretta, Corciulo); 
d) Approvazione bando “Servizi pulizie e Manutenzioni varie”: adempimenti conseguenti (Moretta, 

Corciulo); 
e) Approvazione bandi concorsi: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 

 
 

19. Area Sistema informativo e controllo di gestione. Andamento Ente: 
a) Situazione finanziaria e pagamenti. (Rel. Saggese); 
b) Riscossione ruolo anno 2013: aggiornamenti (Rel. Saggese); 

 
 

20. Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 18/02/2013 (Rel. Tuccillo); 
b) Audizione Tirocinanti: adempimenti conseguenti (Rel. Tuccillo); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
d) Analisi Fascicoli CNPADC: aggiornamenti (Rell. Michelino, Palma); 
e) Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 

 
 

21. Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni:   
     a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti (Rell. Tuccillo, Commissione); 
     a.2) Bando gara assicurazione rischi professionali: aggiornamenti (Rel. Tuccillo) 

         
 

22. Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2013 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Costituzione Commissioni di studio: adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
c) Fondazione ODCEC – Struttura di indirizzo: aggiornamenti (Rel. Moretta); 

         
 

23. Area Sicurezza e logistica: 
a) Riorganizzazione uffici sede Centro Direzionale: adempimenti conseguenti ( (Rell. Corciulo, Michelino); 

         
 

24. Area Tutela e iniziative a favore degli Iscritti: 
a) Tavolo Tecnico Regione Campania: aggiornamenti (Rell. Speranza, Vasaturo); 
b) Azioni a tutela degli Uffici A.E. Ischia: aggiornamenti (Rell. Corciulo, Speranza); 
c) Delegazione Area Napoli Nord: adempimenti conseguenti (Rel Carandente); 
d) Sportello Telematico Equitalia: adempimenti conseguenti (Rell. Corciulo, Vasaturo); 
e) Progetto Giovani Comune di Napoli: aggiornamenti (Rell. Palma, Saggese); 
f) Associazione Sportiva: adempimenti conseguenti (Rell. Michelino, Sessa); 
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 Sono presenti SI NO 
Int. 
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. PALMA Salvatore  X      

Dott. SAGGESE Michele X      

Dott. SESSA Arcangelo X      

Dott.  SPERANZA Liliana X      

Dott.  TUCCILLO Antonio X      

Dott.  VASATURO Immacolata Maria Lorenza X      

 

 
 

Il Presidente, dott. Moretta, constatata la regolarità della convocazione, dà inizio ai lavori consiliari alle ore  14,15. 
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DELIBERA N. 16 
 

Punto O.d.G. Relatore 
16 Moretta 

Approvazione verbale del 21 gennaio 2013   
 

           udito il relatore che in merito riferisce: 
 Il Presidente, dott. Moretta, propone l’approvazione del verbale del 21 gennaio 2013 inviato, a mezzo e-mail, a tutti 

i Consiglieri per la dovuta disamina. 
 

 
tanto premesso 

 
si delibera 

 
1. Il Consiglio prende atto ed approva.  
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DELIBERA N. 17 
 

Punto O.d.G. Relatore 
17 Moretta 

Comunicazioni del Presidente  
  

a) Il Presidente, dott. Moretta, apre la seduta osservando come, dopo i primi due consigli, che si possono definire 
di rappresentanza, tenuti rispettivamente presso la sede del Comune di Napoli  e presso la sede della Regione 
Campania, finalmente il Consiglio dell’Ordine si riunisce nella sua dimora ed augura un benvenuto a coloro che si 
affacciano per la prima volta in questo contesto. Il Relatore ricorda che i principi di questo mandato sono: la 
tutela, la crescita, lo spirito di confronto ed il valore aggiunto soprattutto a favore di quanti ne hanno maggior 
bisogno. Il Consiglio dell’Ordine perseguirà i predetti principi nell’interesse della categoria. 

 
b) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che, da notizia apparsa sui quotidiani, … omissis …. 

 
c) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Sig. … omissis …. 

 
d) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta comunicazione, da parte del Commissario Straordinario 

del … omissis …. 
 

e) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte dell’Architetto Grazia Torre, presidente 
dell’Associazione Napolicreativa, richiesta di Patrocinio per l’iniziativa “Premio La Convivialità Urbana IV 
edizione”. Tale premio nasce allo scopo di promuovere un tipo di architettura, definita “partecipata”, che vada a 
sperimentare una metodologia di progetto dove vengono presi in esame non solo gli aspetti architettonici ma 
anche quelli economici e sociali affinché il sito venga non solo restaurato, ma anche riqualificato. L'area in 
oggetto quest’anno è la Mostra d'Oltremare, che si pone l’obiettivo concreto di rifunzionalizzare circa il 70% del 
proprio patrimonio storico – artistico, ambientale e archeologico rendendo tutto lo spazio della Mostra uno spazio 

unico e polifunzionale adatto ad ospitare eventi e attività sostenibili connesse alla cultura e al turismo. Il Relatore 
propone di accettare la richiesta di patrocinio e di erogare, previo consenso del Tesoriere,  a tal fine, la somma di 
€ 2.000,00, imputando l’impegno di spesa al capitolo “Spese di rappresentanza e liberalità” la cui disponibilità è 
di euro 3.919,50. 

 
f) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte dell’I.P.E., Scuola di Alta Formazione, richiesta 

di conferma di collaborazione per la VII edizione del Master in “Master in Bilancio: Revisione Contabile e 
Controllo di Gestione (Gennaio  - Luglio 2013)”. Ricordando che l’I.P.E. opera sotto la vigilanza del M.I.U.R., 
che la partecipazione al master da parte degli allievi è gratuita poiché sostenuta dalle aziende partner e che il 
100% dei partecipanti alle scorse edizioni è stato assunto, l’Istituto chiede che l’Ordine confermi la sua 
partnership concedendo un contributo pari ad € 6.000,00. Il Relatore propone di chiedere un incontro con i 
responsabili ai fini di uno scambio di proposte.  
 

g) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte della Commissione Tributaria Regionale della 
Campania, la richiesta di due nominativi (membro effettivo e supplente) ai fini del rinnovo della Commissione 
Assistenza Tecnica Gratuita. … omissis …. 
 

h) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
nella persona del Soprintendente arch. Giorgio Cozzolino, richiesta di partecipazione all’edizione in lingua inglese 
del libro “Maledetti Vincoli” di U. Carughi, allegato in duplice copia alla richiesta stessa. Nello specificare che il 
costo dell’opera comprensivo di traduzioni e di distribuzione è preventivato in € 18.000,00, si richiede la 
partecipazione economica attraverso sponsorizzazione da parte dell’Ordine. Il Relatore propone di erogare, previo 
consenso del Tesoriere,  la somma di € 1.000,00, imputando l’impegno di spesa al capitolo “Spese di 
rappresentanza e liberalità” la cui disponibilità è di euro 1.919,50. 
 

i) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte della Commissione Tributaria Regionale della 
Campania, la richiesta di sponsorizzazione per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2013 che si 
svolgerà il 16 marzo 2013. Il Relatore propone di devolvere 1.000,00 euro in favore dell’iniziativa, imputando 
l’impegno di spesa al capitolo “Spese di rappresentanza e liberalità” la cui disponibilità è di euro 919,50. 
 

j) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta, da parte della Borsa Immobiliare di Napoli invito a 
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partecipare alla prima edizione del “MEETIN” Meeting Immobiliare di Napoli che avrà luogo il 21 e 22 
febbraio presso la CCIAA di Napoli. nell’ambito di tale evento, in caso di adesione, iscritti all’Ordine potranno 
effettuare attività di consulenza gratuita sui temi della compravendita e della locazione degli immobili. Il Relatore 
propone di aderire all’iniziativa. 
 

k) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta comunicazione, in forma anonima, attraverso la quale si 
segnala l’esercizio abusivo della professione di Commercialista svolto … omissis …. 
 

l) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è pervenuta comunicazione da parte dell’Inps, Direzione Area 
Metropolitana attraverso la quale si informa che, ormai già da diversi mesi, è in atto la destrutturazione della sede 
provinciale di Arzano che gestisce Aziende, Lavoratori autonomi e Parasubordinati, dovendo questa essere 
trasferita per le sue competenze all’attuale Agenzia complessa di Camaldoli. Tale fusione, pertanto, prevede che 
l’Agenzia Camaldoli deve presidiare due diversi bacini di utenza. Si richiede, a fronte di tale sforzo organizzativo, 
che l’Ordine informi tutti i consulenti ed in particolar modo coloro impegnati presso tale distretto territoriale, 
organizzando anche un incontro presso gli uffici dell’Ordine, allo scopo di poter illustrare i dettagli 
dell’operazione. Il Relatore, propone di dare delega al Dott. Granata. 
 

m) Il Presidente, dott. Moretta riferisce che, lo scorso 13 febbraio, è stata effettuata … omissis …. 
 
 

n) Il Presidente, dott. Moretta, riferisce agli astanti che il consiglio del 20 febbraio p.v. non si terrà per le note 
vicende che hanno sospeso le elezioni del CNDCEC. 

 
tanto premesso  

si delibera  
 

a) Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva; 
f) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
g) Il Consiglio prende atto ed approva; 
h) Il Consiglio prende atto ed approva; 
i) Il Consiglio prende atto ed approva; 
j) Il Consiglio prende atto ed approva; 
k) Il Consiglio prende atto ed approva; 
l) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
m) Il Consiglio prende atto e si aggiorna; 
n) Il Consiglio prende atto. 
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DELIBERA N. 18 
 

Punto O.d.G. Relatore 
18 Moretta, Corciulo 

Area amministrazione ed aspetti legali: 
a) Contratti Ente: adempimenti conseguenti (Rel. 

Moretta); 
b) Proroga Ordine Servizio: adempimenti conseguenti 

(Rel. Moretta); 
c) Organismo “Medì”: aggiornamenti (Rel. Moretta, 

Corciulo); 
d) Approvazione bando “Servizi pulizie e 

Manutenzioni varie”: adempimenti conseguenti 
(Moretta, Corciulo); 

e) Approvazione bandi concorsi: adempimenti 
conseguenti (Rel. Moretta); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Contratti Ente: 

Il Presidente, dott Moretta, propone l’approvazione e la proroga dei seguenti contratti: 
      Omissis …. 

 
b) Proroga Ordine di Servizio: 

Il Presidente, dott. Moretta, … omissis ….,  
 

c) Organismo “Medì”: 
Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che sono state inviate, entro lo scorso mese di gennaio, la disdetta del canone 
di locazione  e le comunicazioni di dismissioni relative ai servizi ed alle utenze connessi alla sede. In riferimento 
alla sede presso il Tribunale di Napoli, il Relatore invita il Vicepresidente, dott. Corciulo, ad attivarsi, presso i 
preposti uffici del Tribunale, al fine di consentire l’accesso alla sede anche da Piazza Cenni. Prende la parola il 
Consigliere, dott. Sessa, che propone di fissare un appuntamento con la Procura Generale per intensificare i 
rapporti tra i commercialisti ed il Tribunale. 
 

d) Approvazione bando “Servizi pulizie e Manutenzioni varie”: 
Il Presidente, dott. Moretta, riferisce che è necessario indire una gara a procedura ristretta per l’affidamento di un 
contratto d’appalto sia per la pulizia che per la manutenzione varia dei locali delle due sedi. I bandi saranno inviati 
alle ditte iscritte all’Albo Fornitori. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 10 aprile 2013. Per 
quanto riguarda il bando per la manutenzione varia, l’importo massimo, in base alle risorse disponibili ai 
criteri di economicità dell’Ente, è fissato in € 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva annui comprensivi 
dell’importo forfetario di Euro 500,00 + Iva  per l’acquisto dei materiali necessari all’espletamento dei 
servizi. Per quanto riguarda il bando di pulizia delle sedi l’importo massimo è fissato in € 13.800,00  
(tredicimilaottocento/00) oltre Iva annui. Si precisa che l’importo mensile, da fatturare in 11 rate, sarà 
pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) + iva; per il mese di agosto l’importo mensile da 
corrispondere, vista la programmata chiusura dell’ente,  sarà inferiore e cioè pari ad euro 600,00 
(seicento/00/00 ) + iva per nr.10 gg lavorativi su entrambe le sedi. Il Relatore propone di approvare i 
due bandi allegati (All. “A” e “B”), già visionati dal legale dell’Ente, e di dare inizio alla procedura. Per 
l’aggiudicazione della gara sarà nominata una commissione (Presidente e due Consiglieri) coadiuvata 
dal legale dell’Ente e da due dipendenti. 
 

e) Approvazione bandi concorsi: 
Il Presidente, dott. Moretta, in primis propone … omissis ….     

 
 

tanto premesso  
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva; 
d) Il Consiglio prende atto ed approva; 
e) Il Consiglio prende atto ed approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 19 
 

Punto O.d.G. Relatore 
19 Saggese 

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

Saggese); 
b) Riscossione ruolo anno 2013: aggiornamenti 

(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  15/02/2013:  
Omissis …. 
 
Propone, altresì, di ratificare i seguenti impegni di spesa che sono stati imputati al capitolo “Commissioni e 
comitati” … omissis …. 
 
 
 

b) Riscossione ruolo anno 2013: 
Il Tesoriere, dott. Saggese, riferisce che, venerdì scorso, Equitalia ha consegnato all’Ordine il file contenente gli 
avvivi bonari intestati ai singoli iscritti. Essi saranno inviati in formato cartaceo dalla stessa Equitalia mentre 
l’Ordine, come ogni anno, invierà a mezzo posta elettronica certificata comunicazione che indicherà gli importi e 
ricorderà la scadenza del pagamento che dovrà avvenire entro il 15 marzo 2013. Allegato alla predetta 
comunicazione l’iscritto riceverà il proprio avviso. La comunicazione sarà inoltre pubblicata anche sul sito web 
dell’Ordine. Ancora il Relatore, vista le problematiche sorte con Equitalia sulla riscossione degli anni pregressi,  
propone di inviare ai morosi una comunicazione con la quale si segnala la probabile inadempienza nel pagamento 
delle quote e, in caso di disguido, si invita a far pervenire copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.  
   
 
Tanto premesso  

si delibera 
 
a) Il Consiglio prende atto ed approva; 
b) Il Consiglio prende atto; 
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DELIBERA N. 20 
 

Punto O.d.G. Relatore 
20 Tuccillo, Saggese, Michelino, Palma, Corciulo  

Area tenuta Albo e Registri: 
a) Movimenti istituzionali del 18/02/2013 (Rel. 

Tuccillo); 
b) Audizione Tirocinanti: adempimenti 

conseguenti (Rel. Tuccillo); 
c) Tassazione e Pareri (Rel. Saggese);  
c) Analisi fascicoli CNPADC: aggiornamenti 

(Rell. Michelino, Palma); 
d) Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, 

convocazioni e provvedimenti (Rel. Corciulo); 

 

 
udito il relatore che in merito riferisce: 

 
a) Movimenti istituzionali del 18/02/2013  

Prende la parola il Consigliere Segretario, dott. Antonio Tuccillo, il quale dà lettura dell’allegato “movimenti 
istituzionali” e ne propone l’approvazione. Esso in sintesi riporta i seguenti dati:   
N.  16 iscrizioni Albo sezione A, 
N.  01 iscrizione Elenco Speciale, 
N.  01 Re-iscrizione Albo sezione A, 
N.  03 cancellazioni, per dimissioni, Elenco Speciale, 
N.  05 cancellazioni, per dimissioni, dall’Albo sezione A, 
N.  01 trasferimento da altro Ordine, 
N.  01 trasferimento ad altro Ordine, 
N.  07 iscrizione Registro Tirocinanti Esperti Contabili,  
N.  17 iscrizioni Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti,  
N.  01 cancellazione dal Registro Tirocinanti Esperti Contabili, 
N.  01 cancellazione dal Registro Tirocinanti Commercialisti, 
N.  45 certificati di fine tirocinio Dottori Commercialisti, 
N.  08 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili di cui N. 02 certificati rilasciati a tirocinanti commercialisti, 
N.  16 Cancellazioni d’ufficio ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) D.M. 143/2009 con rilascio certificato di fine 
tirocinio. 
 
Riferisce, altresì: 
 

1. … omissis ….  
 

b) Audizione Tirocinanti: 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, riferisce che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M. 143/2009, sono stati 
convocati 35 tirocinanti e che, ad eccezione di alcuni per i quali il relatore nutre qualche perplessità, tutti 
gli altri  intervenuti hanno dimostrato l’effettivo svolgimento della pratica professionale. Prende la parola il 
Presidente Moretta che propone, nei casi dubbi, di convocare successivamente anche il dominus. 

 
c)     Tassazione e Pareri 

Il Consigliere, dott. Michele Saggese, a seguito dell’istruttoria della Commissione, propone la 
approvazione delle seguenti liquidazioni dei pareri: 

Omissis … 
Il Relatore si astiene dall’approvazione della liquidazione del parere richiesto dal dott. … omissis …. 
Risultano sospese, in attesa di integrazioni, le seguenti liquidazioni dei pareri: 

Omissis …. 
Propone, altresì,  per approfondimento, il rinvio delle seguenti liquidazioni di pareri: 
Omissis …. 

d)   Analisi fascicoli CNPADC 
 Il Consigliere, dott. Palma, riferisce che non sono pervenute richieste di verifica di sussistenza di 

incompatibilità da parte della Cassa di Previdenza Dottori. 
 

e)      Disciplinare: aggiornamenti istruttoria, convocazioni e provvedimenti 
Il Dott. Maurizio Corciulo, in qualità di RUP della Commissione Disciplina, riferisce in merito ai lavori della 
Commissione riunitasi nell’odierna giornata: 
1) … omissis …. 
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           Tanto premesso  

si delibera 
             

a) Il Consiglio prende atto ed approva N.  16 iscrizioni Albo sezione A, N.  01 iscrizione Elenco Speciale, 
N.  01 Re-iscrizione Albo sezione A, N.  03 cancellazioni, per dimissioni, Elenco Speciale, N.  05 
cancellazioni, per dimissioni, dall’Albo sezione A, N.  01 trasferimento da altro Ordine, N.  01 
trasferimento ad altro Ordine, N.  07 iscrizione Registro Tirocinanti Esperti Contabili, N.  17 iscrizioni 
Registro Tirocinanti Dottori Commercialisti, N.  01 cancellazione dal Registro Tirocinanti Esperti 
Contabili, N.  01 cancellazione dal Registro Tirocinanti Commercialisti, N.  45 certificati di fine 
tirocinio Dottori Commercialisti, N.  08 certificati di fine tirocinio Esperti Contabili di cui N. 02 
certificati rilasciati a tirocinanti commercialisti, N.  16 Cancellazioni d’ufficio ai sensi dell’art. 12 co. 1 
lett. a) D.M. 143/2009 con rilascio certificato di fine tirocinio, approva, altresì, quanto proposto ai 
punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 

b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva con le astensioni … omissis ….; 
d) Il Consiglio prende atto; 
e) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 21 

 
Punto O.d.G. Relatore 

21 Moretta, Tuccillo, Commissione 
Area Comunicazione e Convenzioni: 
a) Convenzioni:   
     a.1) Convenzioni: adempimenti conseguenti      

(Rell. Tuccillo, Commissione); 
     a.2)Bando gara assicurazione rischi 

professionali: adempimenti conseguenti 
(Rell. Moretta, Tuccillo); 

 

 
a) Convenzioni: 

a.1) Convenzioni 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo relaziona sui lavori svolti dalla preposta commissione, riunitasi in 
prima seduta il 24 gennaio 2013, che propone l’approvazione della proposta di convenzione pervenuta da 
SALES PRESTIGE HOTELS. In tale riunione sono state esaminate esclusivamente le proposte pervenute al 
protocollo a partire dal 01/01/2013.  Inoltre, in merito alle convenzioni e/o sponsorizzazioni presenti sul sito 
relative al bando 2008-2012,  propone di inviare una comunicazione ai conventori con la quale si inviteranno 
gli stessi ad inviarci eventuali proposte, salvo procedere ad eliminare dal sito e dalle brochure dell’Ordine i 
loghi a partire dal 28/02/2013. Omissis …... Relaziona, altresì, sui lavori svolti dalla Commissione 
Convenzioni e sponsorizzazioni, riunitasi in data odierna, che propone di accogliere le seguenti proposte di 
convenzioni: 
 

3C srl offerta sigilli professionali 
gran garage sas "cappella 
vecchia" proposta commerciale 

quick no problem parking 
"parcheggio morelli" proposta commerciale 

bettoja hotels proposta commerciale 

boscolo hotels spa proposta commerciale 
 
Ancora il Relatore propone di non accogliere le seguenti proposte in quanto ritenute non vantaggiose per gli 
iscritti: 

  Omissis …..      
       Mentre propone di rinviare la decisione sulle seguenti proposte: 

 Omissis ….. 
  
a.2) Bando gara assicurazione Rischi professionali: 

Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo,  illustra la bozza del bando di gara per la procedura aperta per 
l’assicurazione della responsabilità civile professionale degli iscritti all’Ordine. Omissis ….. 

        
      tanto premesso 

si delibera 
 

a.1) Il Consiglio prende atto ed approva; 
a.2) Il Consiglio prende atto, approva e si aggiorna; 
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DELIBERA N. 22 
 
 

Punto O.d.G. Relatore 
22 Moretta, Palma, Consiglieri 

Area Formazione: 
a) Approvazione Eventi formativi I semestre 

2013 (Rell. Palma, Consiglieri); 
b) Costituzione Commissioni di studio: 

adempimenti conseguenti (Rel. Moretta); 
c) Fondazione ODCEC – Struttura di indirizzo: 

aggiornamenti (Rel. Moretta); 

 

 
 

a) Approvazione Eventi formativi I semestre 2013 
Il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, propone l’organizzazione dei seguenti eventi formativi, … omissis ….. 
 

N. 

COMMISSIONE - 
SOGGETTO 

RICHIEDENTE -  
ALTRO 

DATA 
INIZIO 

EVENTO  

LUOGO DI 
SVOLGIM

ENTO 
TIPOLOGIA TITOLO  CFP 

1 ENTI LOCALI 13/02/2013 ODCEC PM SEMINARIO 

IL RAFFORZAMENTO DEI 
CONTROLLI SULLE 

REGIONI E SUGLI ENTI 
LOCALI 

4 

2 
CENTRO STUDI 

DIRITTO 
TRIBUTARIO 

27/02/2013 NAPOLI SEMINARIO 
ACCERTAMENTO 

SINTETICO ED IL NUOVO 
REDDITOMETRO 

5 

3 ODCEC 01/03/2013 ODCEC CORSO 
SCUOLA DI FORMAZIONE I 

SESSIONE 
/ 

4 ANTIRICICLAGGIO - 
UNAGRACO 

08/03/2013 GIUGLIANO CONVEGNO 

IL COMMERCIALISTA: 
ASPETTI PRATICI DEGLI 
ADEMPIMENTI RELATIVI 
ALL'ANTIRICICLAGGIO 

4 

5 
IUSetGESTIO - 
ORDINE AVV. 

NAPOLI - TRIB. 
NAPOLI 

14/03/2013 
PALAZZO DI 
GIUSTIZIA 

CDN 
CONVEGNO 

L'AGGRESSIONE E 
L'ABLAZIONE DEI 

PATRIMONI ILLECITI E 
LORO GESTIONE 

7 

6 CONCILIAZIONE 18/03/013 ODCEC CORSO  

CORSO DI 
AGGIRONAMENTO PER 

MEDIATORI 
PROFESSIONISTI 

18 

7 CONCILIAZIONE 19/03/2013 ODCEC CORSO 
CORSO BASE PER 

MEDIATORI 
54 

8 ANDAF 21/03/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

IL CONTROLLO DI 
GESTIONE: I DIFFERENTI 
AMBITI APPLICATIVI E GLI 

ASPETTI INNOVATIVI 
NELLA MISURAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 
DELL'IMPRESA 

4 

9 ODCEC 22/03/2013 ODCEC PM CONVEGNO 

D.LGS. 231/2001: 
STRUMENTO DI LEGALITA' 

PER LA TUTELA DELLE 
PERSONE E 

DELL'AMBIENTE 

4 

10 ENTI LOCALI 23/03/2013 
FRATTAMA

GGIORE 
SEMINARIO 

IL RENDINCONTO 2012 
DEGLI ENTI LOCALI 

4 

11 
INFORMATION E 
COMUNICATION 
TECHNOLOGY 

08/04/2013 ODCEC PM SEMINARI 

L'EVOLUZIONE DELLE 
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE NEGLI 
STUDI PROFESSIONALI 

12 

12 UNOFORMAT 09/04/2013 
HOTEL 
TIEMPO 

CORSO IL MODELLO 730/2013 4 

120 

 
Prende la parola il Consigliere Granata il quale propone, a seguito di numerose richiesta da parte di iscritti 
candidati nelle prossime elezioni politiche, di organizzare un incontro, presso la sede di Piazza dei Martiri, per 
giovedì 21 febbraio c.a., con tutti i candidati ed i vari capolista. 
 
Riprende la parola il Consigliere Segretario, dott. Tuccillo, il quale propone l’esonero dalla formazione 
professionale i seguenti Dottori: 
Omissis ….. 
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b) Costituzione Commissioni di studio 

Il Presidente, dott. Moretta, relaziona sul lavoro svolto relativamente al conferimento delle deleghe ai 
consiglieri per le commissioni di studio ed alle designazioni relative alle strutture di indirizzo. Riferisce che si è 
tenuto conto delle preferenze indicate mantenendo un giusto equilibrio sul numero delle deleghe assegnate ai 
singoli consiglieri. Pertanto propone l’approvazione del relativo prospetto, che verrà allegato al presente verbale, 
(all. “E”) già inviato, a mezzo email a tutti i Consiglieri, per la dovuta disamina. Il Relatore propone, altresì, di 
inviare una comunicazione a tutti i designati. Riferisce ancora che le composizioni delle commissioni avranno 
durata annuale con possibilità di riconferma delle stesse. Il Presidente riferisce altresì che, nel prossimo mese di 
marzo, avrà luogo un incontro con i componenti delle Commissioni di studio al fine di coordinare e programmare 
l’attività di formazione professionale. Prende la parola il Consigliere dott. Palma che illustra il Regolamento di 
Funzionamento delle Commissioni di studio, redatto dalla Commissione Formazione. Dopo un’attenta analisi e 
confronto di opinioni sui contenuti dello stesso, il Consiglio, senza apporre alcuna modifica, propone 
l’approvazione del documento che si allega al presente verbale (all. “F”). 
 

c) Fondazione ODCEC – Struttura di indirizzo 
Il Presidente, dott. Moretta, ai sensi dell’art. 8 dello statuto della Fondazione ODCEC, come già deliberato nel 
precedente consiglio la cui presidenza è stata affidata al dott. Salvatore Tramontano, propone di completare la 
composizione del Consiglio della Fondazione e del Collegio dei Revisori come di seguito indicata: 
Presidente  Tramontano Salvatore 
Vicepresidente   Ragosta Tonino 
         “                   Di Lauro Lucia   
Segretario  Coscia Roberto 
Consiglieri  Abitabile Filippo 
        “   Carrino Paolo 
   Casillo Giovanni 
   Causa Abbondio 
   Cossu Giovanni 
   Ducceschi Stefano 
   Giglio Francesca 
   Mallardo Claudio 
   Tammaro Antonio 
 
Revisori:  Di Paolo Attilio (Presidente) 
Componenti  D’Ambrosio Daniele 

   Guarino Mario 
Il Relatore propone di affidare il coordinamento scientifico alla dott.ssa Clelia Buccico ed alla dott.ssa Amelia 
Scotti. 
Omissis ….. 

 
      tanto premesso 

 
si delibera 

 
a) Il Consiglio prende atto ed, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, approva l’organizzazione degli 

eventi e gli esoneri dalla formazione professionale; 
b) Il Consiglio prende atto ed approva; 
c) Il Consiglio prende atto ed approva con … omissis …..; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale del Consiglio n. 03 del 18 febbraio 2013 
 

\\server3\Dati_Susy\Backup PM 23-04-11\Desktop\susy\consigli\consigli 2013\estratti 2013\estratto verbale n. 03 del 18.02.2013.doc 13

 
 

DELIBERA N. 23 
 
 

Punto O.d.G. Relatore 
23 Corciulo, Michelino 

Area Sicurezza e logistica: 
a) Riorganizzazione uffici sede Centro 

Direzionale: adempimenti conseguenti (Rell. 
Corciulo, Michelino); 

 

 
a) Riorganizzazione uffici sede Centro Direzionale: 

Si rinvia la trattazione nelle more del rilascio della sede dell’Organismo “Medì”. 
 

      tanto premesso 
 

si delibera 
 

 
a) Il Consiglio prende atto. 
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DELIBERA N. 24 
 

Punto O.d.G. Relatore 

24 
Speranza, Vasaturo, Corciulo, Carandente, 

Michelino, Sessa, Palma 
Area Tutela ed iniziative a favore degli iscritti: 

a) Tavolo Tecnico Regione Campania: 
aggiornamenti (Rell. Speranza, Vasaturo); 

b) Azioni a tutela degli Uffici A.E. Ischia: 
aggiornamenti (Rell. Corciulo, Speranza); 

c) Delegazione Area Napoli Nord: 
adempimenti conseguenti (Rel. Carandente); 

d) Sportello Telematico Equitalia: adempimenti 
conseguenti (Rell. Corciulo, Vasaturo); 

e) Progetto Giovani Comune di Napoli: 
aggiornamenti (Rell. Palma, Saggese); 

f) Associazione Sportiva: adempimenti 
conseguenti (Rell. Michelino, Sessa); 

 

 
a) Tavolo Tecnico Regione Campania:  

Le Consigliere dott.sse Vasaturo e  Speranza, riferiscono che la riunione, avente ad oggetto “Tavolo di confronto 
tra gli Ordini dei Commercialisti e la Regione Campania”, previsto per l’odierna mattinata, è stata rinviata a data 
da destinarsi. 
   

b) Azioni a tutela degli Uffici A.E. Ischia: 
La dott.ssa Speranza,  facendo seguito alla già intercorsa corrispondenza con il Direttore Regionale dell’Agenzia 
delle Entrate nello scorso mese di ottobre, riferisce che è stata inviata un’ulteriore comunicazione al Direttore 
Angelillis attraverso la quale lo si invita ad una decisione definitiva che possa soddisfare le esigenze degli isolani. 
Nella stessa comunicazione l’Ordine si è reso disponibile a contribuire fattivamente per la risoluzione della 
problematica. 
 

c) Delegazione Area Napoli Nord:  
Il Consigliere, dott. Carandente, riferisce che, a seguito di segnalazioni da parte dei colleghi che esercitano 
l’attività professionale nella vasta area a nord di Napoli, che comprende ben 17 comuni, è nata l’esigenza di 
istituire una delegazione, formata da alcuni consiglieri, che rappresenti il Consiglio dell’Ordine sia nei rapporti 
con l’autorità giudiziaria ed amministrativa sia nei rapporti con gli iscritti. Infatti, il Relatore riferisce che la 
delegazione dell’Ordine è prevista dall’art. 15 del D. Lgs. 139/2005. Prende la parola il Presidente, dott. Moretta, 
che al riguardo propone di costituire una commissione, presieduta dallo stesso Presidente e dai consiglieri 
Carandente e Granata, per istruire l’attuazione ed il funzionamento della predetta delegazione.    
 

d) Sportello Telematico Equitalia:  
Il Consigliere, dott.ssa Vasaturo, riferisce che, a seguito di incontro avuto con i responsabili di Equitalia Sud, a 
breve decollerà lo sportello telematico di Equitalia. Esso consentirà  di ricevere informazioni ed assistenza sui 
temi della riscossione. Gli iscritti all'Ordine potranno svolgere numerose operazioni senza doversi recare presso 
gli uffici. Sarà possibile richiedere telematicamente estratti di ruolo e copie di relate di notifica, inoltrare domande 
di rateizzo, ottenere informazioni e presentare istanze di cancellazione per iscrizione di ipoteca e fermi 
amministrativi. Inoltre, sempre attraverso lo sportello telematico, sarà possibile presentare richiesta di sospensione 
della riscossione secondo le modalità previste dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012).  Nel caso di 
problematiche più complesse sarà anche possibile prenotare un appuntamento presso gli uffici di Equitalia Sud. 
Prende la parola il Presidente, dott. Moretta, il quale  riferisce che lo sportello telematico si va ad affiancare ai vari 
punti di ascolto già realizzati dall'Ordine e rappresenterà un ulteriore servizio per i nostri iscritti, allo scopo di 
snellire i procedimenti e rendere sempre più sereni i rapporti con la pubblica amministrazione. E’ un ulteriore 
passo avanti verso un dialogo sempre più collaborativo e costruttivo per migliorare la qualità dei servizi in termini 
di trasparenza e semplificazione, percorso che passa anche attraverso la collaborazione con quei soggetti, come 
appunto i professionisti che operano nel settore tributario e fiscale. A tal proposito il Relatore riferisce che, in 
occasione del convegno su “Le più recenti novità in materia di riscossioni”, sarà illustrato e sottoscritto il 
protocollo d’intesa.  
 

e) Progetto Giovani Comune di Napoli:  
Il Consigliere dott. Palma riferisce che si dovrebbe dare seguito al protocollo d’intesa sottoscritto con il Comune 
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di Napoli relativamente all’opportunità, per  venti giovani professionisti, di un’esperienza formativa 
coinvolgendoli nella realizzazione, presso le strutture comunali, di un progetto che riguarderà lo studio e 
l’approfondimento di alcune aree di attività dello stesso Comune. Il Presidente, dott Moretta, ricorda che la fonte 
del finanziamento di tale progetto deve essere reperita attraverso sponsorizzazioni. Il Relatore invita i Consiglieri 
tutti … omissis ….. 
 

f) Associazione Sportiva:  
Prende la parola il Consigliere dott. Michelino il quale riferisce che il 27 gennaio scorso si è tenuta la XV 
edizione della Maratona internazionale di Napoli alla quale hanno partecipato anche 60 dottori commercialisti 
provenienti da ogni parte d’Italia. I professionisti hanno partecipato alla mezza maratona, attraversando le strade 
del centro storico e il lungomare e tagliando il traguardo dopo 21 km in piazza del Plebiscito. La manifestazione si 
è conclusa nella sede dell’Ordine di Piazza dei Martiri dove il Presidente Moretta ha premiato i vincitori. Il 
Relatore ringrazia il Presidente dell’Associazione Sportiva ODCEC di Napoli, dott. Fabrizio Galantuomo che, 
attraverso il suo impegno, consente alla categoria di essere sempre più presente alle iniziative organizzate in città. 

 
 
      tanto premesso 

 
si delibera 

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

 
 

Alle ore 16,50 la seduta è tolta. 
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 


