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L’Augurio del Presidente
a cura di Chiara Nicoletta Matacena

Newsletter N.1 - La prima pagina di un nuovo progetto, all’inizio del nuovo anno.
Per noi amanti del numero, tradurrei il momento, sono le 00:00. La ripartenza.
Siamo la categoria dei conti in ordine, dei bilanci, del tutto al suo posto, degli schemi, viviamo
il quotidiano riportando numericamente gli effetti del dare e i suoi riflessi nell’avere e
viceversa. Siamo istruiti per accantonare, per predisporre fondi, per valutare “ la vita ”
secondo il principio di competenza e con prudenza. Diamo un nome ai pareggi di bilancio.
Tutto questo classificare influenza anche il nostro essere. La chiamano forma mentis. Così
allenati, eppure, l’anno appena trascorso ci ha destabilizzato.
Tutto ciò che è stato ha segnato, a suo modo, ognuno di noi, ma tutti siamo stati investiti
dalla mancanza dell’altro, della condivisione, del far parte del gruppo, soprattutto chi, come
noi, crede nella forza moltiplicativa della vita associativa. Essere parte di una squadra ci
solletica, ci sprona, mette in moto un sistema che macina idee e progetti, alimenta la
passione per la professione.
Leggevo, in questi giorni, le riflessioni di un collega “Certezze e programmi fissi non ci aiutano
a crescere, dubbi cambiamenti e flessibilità sono il motore per progredire e migliorare”.
Guardo indietro, ci osservo adesso. Ci siamo reinventati. Eravamo troppo distanti per
confrontarci e allora, eccoci, aggrappati alla tecnologia, ormai esperti di piattaforme digitali,
siamo tornati ad unirci, a ritrovarci, a rimettere ordine, stavolta prima i nostri conti.
Il mio augurio è rivolto alla squadra Unione, alla categoria tutta.
L’augurio di una risposta sempre più flessibile ai cambiamenti, l’augurio che sapremo trovare
soluzioni a quello che verrà confrontandoci sempre, d’altronde questo “nuovo mondo” ci ha
mostrato, ancor di più, quanto le distanze siano nulle. Basta un click! E questa volta non è lo
slogan del governo.
Sono le 00:00, il tempo perfetto per le aspettative di un gruppo di giovani colleghi.
Il Presidente Unione Giovani Commercialisti
ed Esperti Contabili di Napoli Nord
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La lettera del Direttore Centro Studi
a cura di Giuseppe Sorvillo

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord, di recente
rinnovata nel suo Direttivo, si è posta l’ambizioso obiettivo di dare seguito alla proficua attività
scientifica messa in campo fin dalla sua costituzione ed efficacemente proseguita nei
precedenti trienni.
A tal fine, per il tramite del Centro Studi, è stata avviata l’attività programmatica per il primo
quadrimestre (dicembre 2020 – marzo 2021), sviluppata sulla base delle Proposte avanzate
dagli Unionisti e finalizzate a fornire un supporto ai Giovani colleghi, sia in termini di azioni
sindacali che di approfondimenti utili nell’esercizio della professione.
L’impostazione messa in campo prevede il coinvolgimento del Centro Studi in tutte le attività
individuate e la costituzione, per ciascuna di esse, di un Comitato Scientifico formato dagli
Unionisti che si sono resi disponibili a fornire il proprio contributo alla messa a punto delle
specifiche attività.
Si è pensato di identificare le attività in diverse tipologie, ovvero: i comunicati, attraverso cui
fornire agli Unionisti le principali novità della professione, i documenti, che rappresentano,
invece, degli approfondimenti di specifiche tematiche ritenute di interesse comune, i
convegni/corsi (allo stato, nella modalità Webinar) questi ultimi finalizzati ad instaurare tavoli
di confronti su determinati argomenti ovvero ad organizzare corsi di perfezionamento nelle
diverse specializzazione della professione, ed infine le iniziative attraverso cui l’Unione
intende fornire il proprio supporto in favore degli associati e non.
Le attività individuate sono svariate, alcune già definite (il sondaggio sui giovani
commercialisti alla prova del Covid-19; il documento sul trattamento fiscale, previdenziale ed
assistenziale del tirocinio professionale; la richiesta di Consulenza Giuridica all’Agenzia
dell’Entrate in tema di fatturazione dei compensi dei CTU in ambito civile; il box domande
tirocinanti, il progetto Re-Play), altre in corso di realizzazione.
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La Newsletter rappresenta senza dubbio una delle ambiziose iniziative individuate, attraverso
cui fornire ai propri associati un utile strumento di aggiornamento sulle principali novità della
professione e della vita unionistica.
Nelle prossime settimane verranno definite le restanti attività, tra cui i documenti di
approfondimento in tema di cessione dei crediti e detrazioni fiscali e di Fondi Europei e Next
Generation, e la messa a punto di Webinar in materia di Superbonus e Start-up.
Infine, è stata definita la struttura del documento relativo alla Transazione fiscale che verrà
realizzato da un gruppo di Giovani colleghi esperti in materia fiscale e di crisi d’impresa che
hanno dato la loro disponibilità alla stesura dell’elaborato, di sicuro interesse comune, anche
alla luce delle importanti novità legislative di recente attuazione.
Il Centro Studi rimane a disposizione degli Unionisti per recepire utili suggerimenti per la
programmazione delle successive attività scientifiche.
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Struttura della Newsletter
a cura di Domenico Flagiello

La Newsletter dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord
nasce con l’obiettivo di fornire ai propri iscritti pillole di novità normative, di prassi e
giurisprudenziali del periodo di riferimento.
La struttura appena richiamata rappresenterà l’ossatura della presente e delle future
Newsletter, tuttavia quest’ultima rappresenterà uno strumento informativo e comunicativo
dinamico per la nostra associazione, tanto da poter prevedere sezioni aggiuntive, se ritenute
utili allo scopo informativo.
Si è pensato anche alla sezione “News Unionistiche” che accoglierà le novità riguardanti la
vita associativa e professionale utili per i giovani commercialisti, nonché segnalazioni e
notizie che riguardino il nostro Circondario e gli Uffici che ivi operano e con i quali ci troviamo
ad interfacciarci nell’espletamento delle nostre attività quotidiane (si pensi agli Uffici
territoriali dell’INPS, a quelli dell’Agenzia delle Entrate – anche provinciale e regionale – alle
Commissioni Tributarie competenti per territorio, ai Registri imprese delle province di Napoli
e Caserta, al Tribunale, all’Ordine, e così via).
Con questi presupposti, auspico che la Newsletter possa essere un ulteriore ingrediente che
consenta una sempre maggiore collaborazione e coesione della nostra Unione locale,
invitando gli associati a scriverci al nostro indirizzo mail per fornirci osservazioni, spunti,
segnalazioni di notizie che ci possano riguardare.
Infine concludo questa breve presentazione elogiando l’ennesima iniziativa alla quale, in
brevissimo tempo, siamo riusciti a dare concreta attuazione, rispettando la tempistica di
lancio preventivata per l’inizio del nuovo anno.
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Norm&Notizie
1. Novità in materia di Sovraindebitamento contenute nella legge di conversione
del d.l. 137/2020
a cura di Domenico Flagiello

Tra le novità introdotte dalla legge di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 – c.d.
“Decreto Ristori”, meritano particolare menzione quelle inerenti la L. 3/2012 che, di
fatto, anticipano l’entrata in vigore di misure contenute nel nuovo CCII, ampliando la
platea di soggetti interessati e semplificando l’accesso a tale istituto. Il novellato art. 6
della L. 3/2012 fa rientrare nella nozione di consumatore anche il socio, illimitatamente
responsabile, di società di persone, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi
esclusivamente i debiti strettamente personali. Il novellato art. 7-bis introduce le c.d.
Procedure familiari favorendo la composizione della crisi del gruppo di persone (il
coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione
civile e i conviventi di fatto) appartenenti alla stessa famiglia. Viene soppressa la
disposizione che imponeva di poter al massimo rateizzare i tributi di competenza dell’UE
(terzo periodo del I comma dell’art. 7) e viene introdotta, all’art. 12, comma 3-quater, la
disposizione che permette al Tribunale di omologare l’accordo anche in mancanza di
adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, se questa è decisiva ai fini del
raggiungimento delle percentuali necessarie. Il novellato art. 14-decies, inoltre,
introduce la possibilità, per il liquidatore, di ricorrere all’istituto della revocatoria
ordinaria, ove ne sussistano i presupposti ed allo scopo di conseguire la disponibilità dei
beni ricompresi nel patrimonio del debitore. Infine viene prevista l’esdebitazione
dell’incapiente dal nuovo art. 14-quaterdecies.

2. Nuove modalità di invio della comunicazione di cessione crediti
a cura di Raffaella Ilaria Dell’Aversano

Con il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” (convertito in Legge 27/2020) e il d.l. 19
maggio 2020 n. 34 c.d. “Rilancio” (convertito in Legge n. 77/2020) hanno introdotto
alcune tipologie di crediti d’imposta al fine di sostenere gli operatori colpiti dalle
conseguenze dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, utilizzabili in compensazione
o cedibili a terzi. I beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi e del credito
d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
che optano per la cessione del credito devono comunicarlo inviando l’apposito modello
dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo
a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
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La comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni.

3. Legge di bilancio e c.d. “Decontribuzione Sud”
a cura di Carmela Romagnoli

La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” dispone dai commi 161
al 168 dell'art. 1 Legge di Bilancio 2021 l'estensione dell'esonero contributivo di cui
all'articolo 27 del DL n. 104/2020 (cd. "Decontribuzione Sud")
• in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, fino al 31 dicembre
2025;
• in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2026 e
2027;
• in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2028 e
2029.
L'agevolazione non trova applicazione se il datore di lavoro è un ente pubblico
economico o un’azienda speciale ex D.Lgs n. 267/2000.

Circolari & Prassi
4. Il CNDCEC approva i nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento
a cura di Domenico Flagiello

Dopo sei anni dall’approvazione del documento “Principio di attestazione dei piani di
risanamento” il 16 dicembre scorso il CNDCEC ha varato il restyling dello stesso, al fine
di tener conto soprattutto del mutato scenario economico generato dalla pandemia da
Covid-19. A tal riguardo il documento evidenzia che “Gli effetti [della pandemia, ndr]
appaiono di particolare rilievo sui costumi dei consumatori con un rilevante impatto sulla
struttura e livello della domanda…”. In siffatta situazione viene suggerito all’Attestatore
di prendere diverse cautele prima di rilasciare l’attestazione, ovvero: accertare che le
previsioni della Domanda derivino da studi di settore autorevoli; verificare che il Piano
tenga conto di limitazioni di capacità produttiva generata da prescrizioni igienicosanitarie; accertare che il Piano preveda scenari alternativi, tenendo conto dell’attuale
incertezza; assumere posizione critica rispetto agli scenari prospettati, sulla base
dell’andamento corrente del mercato. Va precisato che il documento revisionato ha lo
scopo di rappresentare una guida per il professionista nell’attuale scenario economico e
Centro Studi UGDCEC Napoli Nord
Comitato Scientifico: Domenico Flagiello, Raffaella Ilaria Dell’Aversano, Carmela Romagnoli

Pag. 8

Newsletter n. 1/2021
gennaio 2021

normativo, ma, dal 1° settembre 2021–data di entrata in vigore del nuovo CCII, si renderà
necessaria una più completa rivisitazione che tenga conto dei nuovi riferimenti normativi.

5. Circolare INPS n. 157 del 29.12.2020 - Assegni familiari e quote di maggiorazione
di pensione per l’anno 2021
a cura di Raffaella Ilaria Dell’Aversano

Con la Circolare n. 157 del 29 dicembre 2020, l’INPS ha inteso aggiornare le quote delle
prestazioni relative agli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per
l’anno 2021 spettanti ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo
familiare, ovvero nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli
coltivatori diretti e ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Gli importi delle prestazioni sono i seguenti:
• 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed
equiparati;
• 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori
autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
• 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

6. Circolare 19 del 21/12/2020: Sospensione obblighi assunzioni persone disabilità
durante CIG
a cura di Carmela Romagnoli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 19 del 21
dicembre 2020, con la quale chiarisce l’applicabilità dell’istituto della sospensione dagli
obblighi di assunzione delle persone con disabilità – di cui all’art. 3, comma 5, della legge
n. 68 del 1999 – per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della
cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà
bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia.
Rimane fermo che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione
salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente
sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale dell’unità
produttiva.
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La Giurisprudenza
7. Le Sezioni Unite intervengono in tema di cartella esattoriale notificata al socio
a cura di Domenico Flagiello

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a SS.UU., con la sentenza n. 28709 del
16/12/2020, sull’annosa questione della notifica della cartella esattoriale al socio e del
conseguente riparto dell’ònere della prova, ex art. 2697 c.c., in tema di rispetto del
beneficium excussionis posto a carico del socio o dell’Amministrazione Finanziaria, a
seconda della fattispecie concreta.
In particolare, la sentenza afferma che “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo
ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui
debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non
impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo, tra l’altro, la
violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.”
Tuttavia, se trattasi di società semplice (o irregolare), è il socio a dover provare che il
creditore può soddisfarsi, in tutto o in parte, sul patrimonio sociale; viceversa, per s.n.c.,
s.a.s. o società di capitali regolarmente costituite, è l’Amministrazione a dover provare
l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde
dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche
parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata).

8. In materia di confisca l’evasione fiscale non può essere addotta a giustificazione
della sproporzione tra redditi e patrimonio accumulato.
a cura di Raffaella Ilaria Dell’Aversano

La VI Sez. Penale della Corte di Cassazione ha ribadito, con sentenza del 18/12/2020 n.
36561, che in caso di sproporzione fra il reddito dichiarato ed il patrimonio accumulato
non si può tener conto dei proventi da evasione fiscale, anche se riferibili a familiari o
terzi intestatari fittizi, confermando che in tali casi scatta ugualmente la confisca di
prevenzione. Tale principio era già stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.
33451/2014, nella quale i giudici di legittimità avevano operato una distinzione tra
confisca di prevenzione e confisca c.d. allargata, disciplinata all’epoca dall'art. 12-sexies
d.l. n. 306/1992. Tale distinzione è stata poi superata dalla nuova formulazione della
confisca, qualificata come “confisca in casi particolari”, contenuta nell'art. 240 bis c.p.
che ribadisce, anche per questa tipologia di confisca, il divieto di addure l’evasione fiscale
quale giustificazione di maggiori disponibilità reddituali che hanno reso possibile lo
squilibrio. Diversamente, se venissero valorizzati nel conteggio della sproporzione anche
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i proventi frutto di evasione, si rischierebbe di avallare il fenomeno definito dagli
ermellini dell’“anatocismo dell’illecito” per l’inevitabile effetto moltiplicatore negli anni
che ne deriverebbe. Peraltro nella fattispecie gli intestatari fittizi erano i figli disoccupati
del proposto.

9. Il diritto al rimborso dei crediti erariali spetta a ogni ex socio.
a cura di Carmela Romagnoli

La recente sentenza n.19641/2020 della Corte di Cassazione civile interviene sul diritto
al rimborso dei crediti erariali in caso di liquidazione chiarendo che: “Ognuno degli ex
soci è legittimato […] a far valere il diritto al rimborso del credito IVA per la totalità e non
solo pro quota”.
In particolare, nel momento in cui la società è estinta, perdendo la sua personalità
giuridica, i crediti e debiti in capo ad essa passano direttamente ai soci con “un fenomeno
riconducibile nell’ambito della comunione ereditaria”.
Il diritto al rimborso dei crediti erariali di una società estinta spetta a ciascun ex socio per
l’intero credito e mai al liquidatore, se il piano di riparto non dispone diversamente.
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News Unionistiche
a cura di Domenico Flagiello

Elezioni del 5 Ottobre 2020
Il 5 ottobre scorso si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della
nostra associazione, che hanno portato alla presidenza di Chiara Nicoletta Matacena nel
primo direttivo tenutosi in data 14 ottobre 2020.

Supporto ai tirocinanti: Ciclo di Webinar per la preparazione all’esame
di abilitazione
Il neonato Direttivo ha organizzato un ciclo di quattro incontri che si sono svolti nel
periodo 27 ottobre – 17 novembre al fine di fornire un supporto a tutti coloro i quali si
apprestavano a sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista con le nuove modalità a distanza, introdotte per effetto dell’emergenza
sanitaria da Covid-19. Il corso si è tenuto mediante la piattaforma ZOOM offerta
dall’Unione di Napoli Nord e senza nessun costo per i partecipanti. Alle giornate hanno
partecipato numerosi esaminandi da tutta Italia, tanto da raggiungere punte di 150/160
collegamenti, a dimostrazione dell’apprezzamento anche delle tematiche scelte, che
hanno spaziato dal bilancio d’esercizio, all’accertamento fiscale, alle operazioni
straordinarie, il business plan, la crisi d’impresa, il fallimento e la legge sul
sovraindebitamento.

Sondaggio “I Giovani commercialisti alla prova del Covid-19”
Tra il 2 ed il 10 novembre 2020 l’UGDCEC di Napoli Nord ha diffuso un sondaggio dal
titolo “I Giovani commercialisti alla prova del Covid-19: poche luci, tante ombre” a cui
hanno dato risposta 102 giovani colleghi del circondario di Napoli Nord, rappresentanti
ben il 22% degli iscritti della fascia di età inferiore ai 43 anni di età.
I risultati sono stati diffusi tramite i nostri social e fotografano l’attuale difficile
congiuntura economica attraversata dalla nostra professione, come vissuta dai soggetti
più fragili quali sono i giovani.
Il sondaggio è stato poi preso a modello da parte della Giunta Nazionale dell’Unione
Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che ha replicato la struttura,
sebbene più sintetica, delle domande, al fine di raccogliere riscontri ed elaborare un dato
statistico di rilevanza nazionale.
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Nuova Giunta Nazionale UGDCEC
Il 13 novembre 2020 si è insediata la nuova Giunta UNGDCEC che ha visto la
proclamazione di Matteo De Lise quale Presidente.
La Giunta, tra le altre cose, è ora impegnata a formare le Commissioni di studio per il
prossimo triennio.

Aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali del Tirocinio Professionale
Il 9 dicembre 2020 l’UGDCEC di Napoli Nord ha pubblicato una breve guida, utile a fornire
indicazioni sulle modalità corrette da adottare da parte di colleghi e tirocinanti ai fini
dell’erogazione di borse di studio a favore dei praticanti e loro trattamento fiscale e
previdenziale.

Proroga validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi Agenzia Entrate
Con apposito provvedimento del 11 dicembre 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate
ha accolto l’appello di commercialisti e operatori del settore prorogando di un anno la
validità delle deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi del cassetto fiscale.

L’UGDCEC Napoli Nord richiede una consulenza giuridica all’Agenzia
delle entrate in materia di fatturazione del CTU
In data 7 gennaio 2021 l’UGDCEC Napoli Nord, facendo seguito all’interlocuzione
intercorsa con il Tribunale di Napoli Nord sfociata nella Relazione del Giudice Dott. A. S.
Rabuano del 20 maggio 2020, ha depositato istanza di consulenza giuridica presso la
Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente esortandola a dirimere i
contrastanti orientamenti espressi dai Tribunali italiani in merito al soggetto al quale
debba essere intestata la fattura per le attività svolte dal CTU in ambito civile,
prospettando una soluzione che superi l’interpretazione fornita dalla stessa
Amministrazione finanziaria nella Circolare n.9/E del 7 maggio 2018.
La soluzione proposta permetterebbe di rendere più chiaro e lineare l’esercizio del diritto
di detrazione IVA, nonché gli obblighi fiscali in ordine alla ritenuta d’acconto da operare
da parte del soggetto che materialmente effettua il pagamento.
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Gli Sponsor e le convenzioni per i nostri associati

La ARI Media Group srl, società di servizi di Comunicazione, Social e Web Designer, offre a prezzi vantaggiosi per i nostri
Associati, un pacchetto predefinito di: 1) Creazione di un Sito Web Responsive Base; 2) Gestione e mantenimento canali
Google; 3) Gestione e mantenimento canali social; 4) Studio di un Piano Editoriale personalizzato, il tutto per Euro
1.500,00 + IVA; sconto del 10% per i servizi aggiuntivi ed il riconoscimento di una fee di Euro 85,00 oltre IVA all’Associato
che presentasse clienti referenziati del proprio studio.

La SEAC S.p.A., leader europeo nelle informative fiscali per i commercialisti, offre i suoi servizi ai nostri Associati a prezzi
vantaggiosi, in particolare riconoscendo uno sconto pari al 15% su tutti i prodotti dell’editoria cartacea ed al 30% sul
prezzo della banca dati SEAC “ALL-IN”.

La Namirial S.p.A. è una società di Information Technology che propone soluzioni software e servizi fiduciari digitali. Essa
offre prezzi vantaggiosi ai nostri Associati per i servizi di Abilitazione e Rilascio Credenziali SPID (€ 10,00); Rilascio
dispositivi di Firma digitale Smart Card (€ 25,00) e Token con CNS (€ 40,00); Attivazione caselle PEC per i clienti di studio
da 1 Gb (€ 15,00 per un anno; € 30,00 per tre anni). Tutti i prezzi sono da intendersi oltre IVA.
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L’Unione. Come iscriversi e seguirci sui social
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord è
un’associazione senza scopo di lucro di natura sindacale che ha lo scopo di rinsaldare i legami
di amicizia e solidarietà tra i Giovani Dottori Commercialisti, studiarne i problemi e tutelarne
gli interessi patrimoniali, morali e professionali. Essa è, dunque, animata dalla passione e

l’interesse dei suoi associati.
Ad essa possono aderire tirocinanti e commercialisti iscritti all’Albo, che ne condividano
interessi e scopi.
Rientra tra le attività dell’associazione l’organizzazione di convegni, corsi, incontri di studio,
ideazione e realizzazione di progetti di studio, facilitazioni per gli iscritti mediante la stipula
di convenzioni, etc… volti a favorire l’aggiornamento, il confronto professionale e lo spirito
di appartenenza alla categoria.

In tale scia si pone anche la realizzazione della Newsletter periodica che nasce nel 2021.
Iscriversi all’UGDCEC Napoli Nord è molto semplici e bastano 3 semplici step!
1) Compilare il Modulo di seguito riportato con i propri dati anagrafici;
2) Effettuare il bonifico intestato a “Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Napoli Nord”, IBAN: IT 47 W 03015 03200 0000 0351 4930;
3) Inviare il modulo e la distinta di bonifico a: napolinord@ungdc.it

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail al medesimo indirizzo appena
riportato.
Inoltre

è

possibile

seguire

l’Unione

anche

al

profilo

Facebook

https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord.
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UGDCEC NAPOLI NORD
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Consiglio Direttivo
Chiara Nicoletta Matacena – Presidente
Vincenzo Caterino – Vice Presidente
Raffaella Ilaria Dell’Aversano – Segretario
Domenico Flagiello – Tesoriere
Giuseppe Sorvillo – Direttore Centro Studi
Raffaele Carleo – Consigliere
Nicola De Cristofaro – Consigliere
Davide Fico – Consigliere
Silvio Nobis – Consigliere
Carmela Romagnoli – Consigliere
Valentino Sibilio – Consigliere
Giuseppe Spanò – Consigliere
Luigi Vassallo – Consigliere

Rappresentante Praticanti
Maria Buonocore

Consiglio dei Probiviri
Gennaro Ciaramella
Fabio Credendino
Enrico Villano

Collegio dei Revisori
Giancarlo Falco
Francesco Filogamo
Giorgio Sansone

