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Norm&Notizie 

1. Un nuovo sistema di pagamento: cd “Baratto Finanziario 4.0” 
a cura di Vincenzo Caterino 

Con la Legge n. 178/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30.12.2020 ed 

entrata in vigore il 01.01.2021, sono state introdotte svariate misure per fronteggiare la 

mancanza di liquidità e di patrimonializzazione delle imprese, tra cui il c.d. “baratto 

finanziario”, attraverso cui viene concessa la possibilità di effettuare “Compensazioni 

multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche”.  

In particolare, è stato aggiunto all’art. 4 del D. Lgs 127/2015 (che ha introdotto il sistema 

della fatturazione elettronica), il comma 3-bis il quale prevede che l'Agenzia  delle  

Entrate  debba  mettere “a   disposizione   dei contribuenti  residenti,  o  stabiliti, una   

piattaforma   telematica dedicata  alla  compensazione  di  crediti  e  debiti  derivanti   da 

transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione  delle amministrazioni 

pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  

196, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione 

effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione 

dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice 

civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti 

aderenti siano in   corso   procedure   concorsuali   o   di ristrutturazione del debito 

omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. 

Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali”. 

Allo stato, tuttavia, si è ancora in attesa della definizione delle modalità attuative.  

 

2. Le procedure di allerta: la composizione degli O.C.R.I. e la segnalazione A.E. 
a cura di Davide Fico 

Con l'emanazione del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 276 del 5 novembre 2020) sono state introdotte importanti disposizioni integrative e 

correttive al Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.lgs. 12 gennaio 

2019, n. 14, tra le quali  le modalità di designazione dei componenti dell'OCRI, così come 

previsto dall'art. 17 del D.lgs. n. 14/2019. 

In effetti, il referente dell'organismo deve infatti procedere alla nomina di un collegio di 

tre esperti tra quelli iscritti nell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle 

funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e 

https://www.studiocataldi.it/articoli/29520-la-fatturazione-elettronica.asp
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/02/26/organismo-di-composizione-della-crisi-di-impresa-ocri
https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/28/codice-crisi-impresa-e-insolvenza
https://www.altalex.com/documents/news/2018/11/28/codice-crisi-impresa-e-insolvenza
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dell'insolvenza. Il decreto correttivo stabilisce che uno dei componenti dell'OCRI vada 

designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore. La 

“possibile” scelta dovrà ricadere tra una rosa di tre nominativi che il debitore è tenuto 

ad indicare al referente. 

Inoltre, in tema di procedura di allerta, l'art. 15 del D.Lgs. n. 14/2019 dispone che 

l'Agenzia delle Entrate, superate determinate soglie, ha l'obbligo segnalare al debitore 

non solo che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante, ma anche 

che essa effettuerà la segnalazione all'OCRI qualora, entro 90 giorni dalla ricezione 

dell'avviso, non provveda a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza di 

composizione assistita o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della 

crisi e dell'insolvenza. Infine, è stato fissato il termine tassativo entro il quale l'Agenzia 

delle Entrate deve trasmettere l'avviso al debitore in 60 giorni dalla comunicazione di 

irregolarità ex art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972. 

 

3. Il Piano Transazione 4.0: misure e risorse per il 2021 
a cura di Luigi Vassallo 

L'obiettivo del Piano Transizione 4.0, che è stato potenziato nella  

La Legge di Bilancio 2021 ha potenziato il Piano Transizione 4.0 al fine di guidare le 

imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale, prorogando 

fino al 31 dicembre 2022 le misure cardine del Piano, con una serie di novità: 

• Credito d'imposta per beni strumentali nuovi: nel dettaglio l'aliquota del credito 

d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali non 4.0  sale dal 6% al 10%, 

nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e 

un milione per i beni immateriali, utilizzabile in un’unica quota annuale. Per i beni 

funzionali allo smart working, invece, l'aliquota aumenta fino al 15%.  Per gli 

investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (indicati nell'allegato A alla legge n. 

232-2016), invece, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 50%, 

utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni 

immateriali (indicati nell’Allegato B), l’aliquota 20% fino ad 1 milione di euro. 

• Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design: sono state innalzati i 

massimali e le quote relativi ai crediti d’imposta. In particolare, per gli investimenti 

in R&S è possibile ottenere un credito pari al 20% dell’investimento fino a 4 milioni 

di euro; per investimenti innovazione tecnologica e design l’aliquota passa al 10% 

(con la possibilità di innalzare fino al 15% per progetti legati alla transizione 

ecologica o innovazione digitale 4.0). 

• Credito d'imposta formazione 4.0: la Legge di Bilancio ha previsto un potenziamento 

di tale misura, tramite ampliamento delle fattispecie di spesa agevolabili, legate sia 

https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22039-piano-transizione-4-0-credito-imposta.html#BeniStrumentali
https://www.fasi.biz/it/notizie/novita/22039-piano-transizione-4-0-credito-imposta.html#BeniStrumentali
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ai dipendenti che agli imprenditori. Resta ferma la possibilità di ottenere 

un’agevolazione massima pari al 50% delle spese sostenute. 

 

Circolari & Prassi 

4. Circolare n. 1 del 22/01/2021 – Agenzia delle Entrate sulla rideterminazione del 

valore delle partecipazioni e dei terreni 
a cura di Vincenzo Caterino 

L’articolo 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 

2021) consente di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei 

terreni, detenuti alla data del 1° gennaio 2021; il nuovo valore può essere contrapposto 

al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in 

luogo dell’originario costo o valore di acquisto, sulla base della relativa perizia, il cui 

termine per la redazione è stato da ultimo fissato al 30 giugno 2021. La procedura di 

rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è 

condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’11%. L’imposta 

può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere 

dal 30 giugno 2021 (in luogo del versamento in un’unica soluzione). Sull’importo delle 

rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% per cento annuo 

da calcolare a decorrere dal 1° luglio 2021 e da versare contestualmente a ciascuna rata 

(30 giugno 2022 e 30 giugno 2023). 

 

5. Circolare INPS n. 7 del 21/01/2021 – Indicazione degli importi massimi dei 

trattamenti di integrazione salariale 2021. 
a cura di Davide Fico 

Il 21 gennaio 2021 la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali INPS ha emanato la 

Circolare n.7 chiarendo che: “L’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 148, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere 

dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 

5, del decreto citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la 

retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da 

prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, siano 

aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale 

dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.  
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Con la presente circolare vengono indicate le misure, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli 

importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e 

dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno 

emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di 

disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di 

disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le 

attività socialmente utili.”. 

 

6. I nuovi termini di invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria 
a cura di Domenico Fontana 

Con il D.M. 29.01.2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha recepito il nuovo termine 

di trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020, fissato all’8 febbraio 

con il Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.01.2021, modificando anche le nuove 

scadenze 2021 e 2022 ovvero: il 31.07.2021, per le spese sostenute nel primo semestre 

2021; il 31.01.2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021; entro 

la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 

1° gennaio 2022. Viene inoltre precisato che, per la scadenza, occorre far riferimento 

alla data di pagamento dell’importo del documento fiscale.  

In merito ai dati da inviare al Sistema TS dal 01 Gennaio 2021, oltre a quanto già previsto 

nel 2020, la novità consiste nell’aggiunta di ulteriori informazioni da fornire, quali: tipo 

di documento fiscale (distinguendo le fatture dalle altre tipologie); aliquota o la natura 

Iva della singola operazione; eventuale esercizio dell’opposizione da parte del cittadino 

rispetto alla “messa a disposizione” dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della 

predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.  

Dunque, dopo l’iniziale “brusco” passaggio da unico invio annuale (riguardante le spese 

2020) ad invio mensile per le spese 2021, il legislatore è tornato sui suoi passi rendendo 

il passaggio più “graduale”, prevedendo per il solo 2021 una scadenza semestrale, per 

poi, a regime, approdare all’invio mensile dal 1° Gennaio 2022. 

 

La Giurisprudenza 

7. Cassazione sentenza n. 29722 del 29/12/2020 - Responsabilità cessione 

d'azienda 
a cura di Vincenzo Caterino 

Con la sentenza n. 29722 del 29 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha affrontato la 

questione della cessione d’azienda e tutela del creditore; tematica relativa all’art. 14, 
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del D. Lgs. n. 472/97, che ha introdotto la responsabilità solidale nell’ipotesi di cessione 

di azienda o di ramo d’azienda, pur con dei precisi limiti. La sentenza conferma le 

statuizioni di merito di primo e secondo grado, che avevano entrambe concluso per la 

legittimità della pretesa tributaria azionata nei confronti della società cessionaria di 

azienda, in qualità di obbligata in solido con il cedente (art. 14 D.lgs. 18 dicembre 1997 

n. 472). Tanto nel caso di responsabilità solidale, sussidiaria e limitata, del cessionario 

(nel caso di cessione conforme alla legge, ex art. 14, commi 1-3, D.lgs. 472/1997), quanto 

in quello di responsabilità solidale ed illimitata del cessionario (nel caso di cessione in 

frode dei crediti tributari, ex art. 14, commi 4 e 5, D.lgs. 472/1997), è escluso che al 

cessionario di azienda debba essere notificato l’avviso di accertamento diretto al 

cedente. La pronuncia in commento, appare quindi confermativa dell’indirizzo 

giurisprudenziale secondo cui all’art. 14 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ed introduce 

misure antielusive a tutela dei crediti tributari, di natura speciale rispetto alla 

disciplina ordinaria dell’art. 2560, comma 2, c.c., evitando che, attraverso il 

trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa, od anche mediante il trasferimento 

frazionato di singoli beni appartenenti al complesso aziendale, l’originaria generale 

garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa, in pregiudizio dell’interesse 

pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie.  

 

8. Cassazione n. 2181 del 19/01/2021 in tema di valutazione del fumus commissi 

delicti nel rinvio a giudizio 
a cura di Davide Fico 

“In tema di sequestro preventivo, la Sesta sezione ha affermato che, in sede di giudizio 

cautelare di rinvio, a seguito di annullamento dell’ordinanza cautelare per ragioni legate 

alla verifica del "fumus commissi delicti", il giudice è tenuto a valutare tale requisito 

anche in caso di sopravvenuto rinvio a giudizio del soggetto interessato, allorquando la 

regola di giudizio fissata dalla sentenza di annullamento imponga una valutazione del 

“fumus” diversa e più stringente rispetto a quella giustificativa del rinvio a giudizio.”.  

 

 

9. Corte Di Cassazione – Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 29389 in tema di 

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di partecipazioni e terreni 
a cura di Luigi Vassallo 

La Corte di Cassazione è intervenuta, con la sentenza n. 29389 del 23/12/2020, 

sull’annosa questione delle plusvalenze realizzate dalla vendita di terreni ai sensi dell'art. 
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67, comma 1, lettera b, d.P.R. 917/1986, dopo aver aderito al procedimento di 

rivalutazione di cui alla legge n. 488 del 2001.  

La CTR Lombardia aveva accolto l’appello dell'Agenzia, che aveva ritenuto non 

perfezionata la procedura di rivalutazione dei terreni chiesta dal contribuente con il 

deposito della perizia giurata e con il pagamento della prima rata, senza però il 

pagamento di quelle successive ed omettendo la compilazione del quadro RM per l'anno 

di imposta 2005, nel quale era avvenuta la rivalutazione del terreno.  

Avverso tale sentenza si è espressa la Corte, affermando che “…agli effetti della 

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. 

c) e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della procedura di 

rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall'art. 5 della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro "RM" 

della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di 

stima, nonché l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del valore così definito - 

attraverso il versamento, entro i termini, dell'intero importo o, nel caso di rateizzazione, 

anche della sola prima rata - sicché, a seguito di tale manifestazione unilaterale di 

volontà del contribuente, portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, si 

produce l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, non più 

unilateralmente revocabile”. 
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Spazio Cassa 
a cura di Gennaro Ciaramella - Delegato CDC per l’Odcec di Napoli Nord 

 

Cari Colleghi, 

a seguito di diverse segnalazioni pervenutemi nel corso del consueto “Sportello Cassa” da 

parte di colleghi colpiti sfortunatamente da Covid 19, ritengo opportuno, vista l’importanza 

dell’argomento (COPERTURA DEL C.D. “RISCHIO COVID”), pubblicare il chiarimento fornito il 

07/01/2021 dal Presidente della Cdc Dott. Stefano Distilli a seguito di diverse interrogazioni 

presentate da noi delegati. 

 

“Cara Delegata, caro Delegato, 

con riferimento alla tematica della copertura del c.d. “rischio Covid” offerto a titolo gratuito 

dalla Compagnia Reale Mutua, anche in relazione alle recenti notizie di stampa e a 

segnalazioni ricevute, per massima chiarezza e trasparenza preme innanzitutto evidenziare 

come tale forma di copertura non rientri specificamente nelle previsioni del contratto 

attualmente in essere con la Cassa, essendo stato stipulato prima dell’inizio della pandemia, 

e non è conseguente ad una estensione del contratto medesimo sulla base di pattuizioni con 

la Compagnia e di oneri sostenuti dalla Cassa stessa. 

In effetti, come a suo tempo segnalato ed evidenziato anche sul sito istituzionale della Cassa 

e nelle varie comunicazioni al riguardo, nel corso del mese di marzo, quando i casi accertati 

di Covid si manifestavano tipicamente con la presenza di sintomi gravi, la Compagnia Reale 

Mutua ha deciso di estendere gratuitamente l’operatività della prestazione di cui all’art. 1.15 

– indennità sostitutiva delle condizioni di assicurazione – anche al caso di ricovero 

dell'assicurato in istituto di cura, reso necessario da infezione da virus sars-cov2 e accertata 

positività al Covid-19, nonché ai casi di quarantena domiciliare a seguito di test positivo al 

tampone Covid-19. Occorre ricordare, tra l’altro, come nei primi mesi della crisi pandemica 

molto spesso coloro che non manifestavano sintomatologie importanti non venivano 

nemmeno sottoposti al test. 

La successiva e ulteriore evoluzione e diffusione della crisi epidemiologica, con il progressivo 

incremento dei tamponi effettuati sulla popolazione, ha via via portato alla luce anche 

numerosi casi di positività in assenza di sintomatologie importanti e significative, oltre ai c.d. 

“soggetti asintomatici”, e lo stesso Ministero della Salute ha ritenuto opportuno emanare la 

Circolare del 12 ottobre 2020 con cui ha proceduto ad una nuova definizione della durata e 

del termine dell’isolamento e della quarantena per le varie casistiche specificatamente 

individuate. 

Tenuto conto di tali fattori, la Compagnia Reale Mutua ci ha, quindi, comunicato che, sulla 

base delle classificazioni contenute nella predetta Circolare, aveva proceduto ad aggiornare 
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anche le proprie politiche liquidative e la Cassa, ricevuta l’informazione nel corso del mese di 

novembre, ha prontamente provveduto ad integrare la relativa informativa sul proprio sito. 

Siamo consapevoli che la predetta modifica della policy della Compagnia in ordine alla 

casistica “Covid-19” abbia potuto comportare un disorientamento negli assicurati ma, 

essendo una copertura sanitaria offerta gratuitamente dalla Compagnia e non prevista nel 

contratto, la stessa non rientra nella disponibilità della Cassa. Vi assicuriamo che, comunque, 

si sta procedendo e si procederà ad un attento monitoraggio dell’andamento della copertura, 

della corretta applicazione, appunto, della politica liquidativa definita dalla Compagnia, 

nonché dei termini dell’eventuale rinnovo della copertura da parte della Reale Mutua anche 

oltre il 28 febbraio p.v. e di una eventuale potenziale estensione.” 

  



   Newsletter n. 2/2021 

febbraio ’21 

 

Pag. 11 

 

Centro Studi UGDCEC Napoli Nord 
Comitato Scientifico: Luigi Vassallo, Vincenzo Caterino, Davide Fico, Domenico Fontana 

News Unionistiche 
a cura di Domenico Flagiello 

 Al via le attività della nuova Giunta: Commissioni di Studio e 

Fondazione Centro Studi 
Dopo aver individuato i delegati delle diverse aree scientifiche, la nuova Giunta ha 

avviato le attività scientifiche dell’UNGDCEC. Da gennaio, infatti, sono iniziate le 

adunanze delle singole Commissioni di studio per individuare le tematiche di maggior 

attualità ed interesse professionale da ricomprendere nelle attività di approfondimento 

del triennio 2021-2023. Il 15 gennaio, peraltro, si è riunito il rinnovato cda della 

Fondazione Centro Studi UNGDCEC con il medesimo scopo. Vi terremo aggiornati sulle 

principali attività pianificate già dalla prossima newsletter. 

 

 Webinar UNGDCEC 
Continua il ciclo di attività formative organizzate dall’UNGDCEC in modalità 

videoconferenza attraverso la piattaforma ZOOM. Nell’ultimo mese, infatti, si sono tenuti 

webinar su temi di forte interesse professionale, quale “Gli effetti tributari della 

cancellazione delle società di capitali” del 22 gennaio u.s. ed il recentissimo evento 

“FISCALWEB UNGDCEC - Provvedimenti normativi di fine 2020. Approfondimenti, Criticità 

e Utilità.”. 

 

 Debito Pubblico italiano e Covid 
La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato il 5 febbraio 2021 un interessante 

Documento di Ricerca sull’andamento del Debito Pubblico italiano a seguito dello shock 

generato dalla pandemia da Covid-19. Il quadro che ne viene fuori delinea una forte 

incertezza in termini di sostenibilità dello stock di debito nel medio-lungo periodo con 

una preoccupante dipendenza dell’economia italiana dalle scelte di politica economica 

e monetaria dell’UE. 

 

 Superbonus, convenzione Commercialisti-Infocamere 
Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, con convenzione del 12 febbraio 2021, ha 

aderito alla Piattaforma “SiBonus”, strumento informatico per lo scambio e 

l’intermediazione dei crediti d’imposta cedibili per effetto agevolazioni fiscali del settore 

edilizio (tra cui Ecobonus e Sismabonus) e varate dal governo con il DL Rilancio per 

mitigare la recessione economica. La convenzione prevede funzionalità dedicate ai 

commercialisti iscritti alla piattaforma nel ruolo di professionisti delegati per supportare 

cedenti o cessionari.  
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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. 

  

mailto:napolinord@ungdc.it
https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord
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UGDCEC NAPOLI NORD 

Triennio 2020-2023 

 
 

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 
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