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Norm&Notizie
1. Le specifiche tecniche per la predisposizione degli Isa 2021
a cura di Speranza Dell’Aversano

Con decreto del MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09 febbraio 2021, sono
state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), applicabili al
periodo d’imposta 2020. Il provvedimento attua quanto disposto all’art. 148, comma 1,
del DL 34/2020 in cui viene reso noto che per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre
2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi
economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione
del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli
indici sintetici di affidabilità fiscale, dopo aver acquisito il parere della Commissione
degli esperti. Sono, quindi, previste 3 cause di esclusione ai fini dell’applicazione degli
ISA: 1) I contribuenti che, nel periodo d'imposta 2020, rispetto al periodo precedente,
hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi; 2) I contribuenti che hanno
aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; 3) I contribuenti che esercitano
attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 1 del decreto del
2 febbraio 2021 pubblicato in GU n. 33 del 9 febbraio 2021. Con il provvedimento
n. 44505 del 15 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha anche approvato le specifiche
tecniche del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
Indici e i controlli di coerenza tra i modelli Redditi 2021 e quelli Isa.

2. Sospensione degli ammortamenti nel bilancio d’esercizio 2020: una deroga alle
regole generali
a cura di Silvio Nobis

Con la conversione del D.L. del 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia” in Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, Suppl.
Ordinario n.37), è stata introdotta la possibilità di non effettuare fino al 100%
dell’ammortamento annualmente compiuto per le immobilizzazioni materiali e immateriali,
in deroga a quanto generalmente previsto dall’art. 2426, comma 1, n. 2 c.c., per gli esercizi chiusi
al 31 dicembre 2020.
L’obiettivo di questa particolare deroga è quello di consentire alle imprese di ottimizzare i
risultati di esercizio e il patrimonio netto, cercando di abbattere, almeno in parte, le
ripercussioni negative legate alla profonda crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Nello
specifico, a livello operativo, la norma consente di sospendere, per i soli soggetti che redigono
il bilancio secondo i principi contabili nazionali, gli ammortamenti annuali, riducendo o
addirittura azzerando l’imputazione del costo dell’ammortamento 2020. La quota di
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ammortamento non viene calcolata e imputata a Conto Economico, come di regola, ma viene
“posticipata” all’anno successivo, producendo, di fatto, l’estensione per un anno in più del piano
di ammortamento iniziale del bene, senza alcuna modifica sull’importo della quota stessa.

3. Requisito della meritevolezza secondo la riforma L.176/2020
a cura di Monica Panico

L’entrata in vigore della L.176/2020 ha introdotto delle importanti modifiche alla L.3/2012, una
in particolare riguarda il requisito della meritevolezza. Precedentemente l’accesso ai benefici
della legge sul sovraindebitamento era subordinato alla inesistenza sia di malafede o atti in frode
da parte del debitore e sia alla verifica di un atteggiamento prudente da parte del consumatore.
Infatti secondo il c.3 dell’ex art. 12 bis l’omologa era condizionata all’assenza di imprudenza da
parte del consumatore, il quale non doveva aver colposamente causato il proprio stato di
sovraindebitamento. La L.176/2020 ha, invece, di fatto ristretto le “maglie di responsabilità da
parte del debitore”, infatti con l’art. 4-ter del DL 137/2020 (conv. L.176/2020) è stato eliminato
tale concetto di “prudenza” dal c.3 dell’art.12 bis. Conseguentemente per “meritevolezza” si
intende la sola mancanza di malafede o frode da parte del debitore. Il Tribunale di Ancona con
Sen. del 17.07.2019 aveva anticipato tale aspetto, sottolineando che lo scopo della legge sul
sovraindebitamento è evitare che il debitore si esponga a “fenomeni di usura ed estorsione e di
garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa”. Un altro aspetto
importante dell’art. 4-ter sopra menzionato è l’introduzione del comma 3-bis all’art. 12 bis,
secondo cui il creditore che ha determinato colpevolmente una situazione di indebitamento,
violando i principi dell’art. 124 bis del T.U.B., non “può presentare opposizione o reclamo in sede
di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del
debitore”. Si pone in risalto una figura di creditore “processualmente sanzionato”, anche se
alcuni tribunali si erano già espressi in tal senso (es. Trib. di Napoli Sen. 27.10.2020, Sen.
21.10.2020 – Trib. di Napoli Nord Sen. 21.12.2018).

Circolari & Prassi
4. Circolare n°36 del 24 febbraio 2021: Assegno per il nucleo familiare e assegni di
maternità concessi dai Comuni
a cura di Speranza Dell’Aversano

L’INPS ha dato comunicazione attraverso la circolare n. 36 del 24.02.2021 degli importi e i limiti
di reddito per l’anno 2021 relativi all’assegno per il nucleo familiare e all’assegno di maternità
concesso dai Comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati che risulta essere pari al -0,3%.
L’assegno di maternità è di 348,12 euro al mese per cinque mensilità, per un totale di 1.740,60
euro per ogni nascita, affidamento preadottivo e le adozioni senza affidamento avvenuta tra il
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1’ gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31
dicembre 2021, è pari a euro 17.416,66.
Differente, è il parametro utilizzato per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare da
corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2021 è pari, nella misura intera, a euro 145,14. Per
le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) è pari a euro 8.788,99.

5. Circolare INPS n°29 del 17 febbraio 2021: Tutela previdenziale dei soci lavoratori
di cooperativa artigiana
a cura di Silvio Nobis

Con la Circolare INPS n. 29 del 17 febbraio 2021 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla
tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di una cooperativa artigiana. Premesso che,
il lavoro artigiano può svolgersi nella forma di un contratto d’opera in modalità autonoma e che
può farlo anche esercitando l’attività in forma di cooperativa, a seguito di disposizioni del
Ministero del Lavoro e dopo un riepilogo dell’intero quadro normativo che disciplina l’attività
artigiana in forma cooperativa, viene stabilito che non si può non considerare artigiano il
prestatore d’opera, socio di una cooperativa, con la conseguente necessità di iscrizione alla
Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
L’art. 1, co. 3, L. 142 del 3 aprile 2001, recita «il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la
propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento degli scopi sociali», essendo la connotazione del rapporto giuridico tra
cooperativa e artigiano rinvenibile nello statuto associativo, dal quale si evince l’attività
imprenditoriale, l’oggetto sociale dell’impresa e le attività dei singoli soci.
Pertanto, l’INPS, che fino ad oggi non ha consentito l’iscrizione dei soci di cooperative artigiane
alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, con l’emanazione di questa circolare, ha rivisto
il suo orientamento. L’Istituto precisa che sarà attivata una modalità automatica di iscrizione,
ma, nel frattempo, saranno le singole sedi territoriali INPS a procedere manualmente
all’apertura delle posizioni preesistenti.

6. L’Agenzia delle Entrate approva il nuovo modello di comunicazione della
cessione dei crediti relativi al bonus affitto
a cura di Monica Panico

L’Agenzia delle Entrate con Prov. n. 2021/43058 ha approvato il nuovo modello di comunicazione
per la cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi e per immobili a uso non abitativo e
affitto d’azienda, a seguito delle novità introdotte dalla L.178/2020, e può essere utilizzato a
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decorrere dal 15/02/2021. La L.178/2020 ha ulteriormente esteso il periodo dell’agevolazione
per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator fino al 30/04/2021, a
condizione che vi sia stata una diminuzione “del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019”. Il
modello può essere presentato dal 13/07/2020 al 31/12/2021 all’Agenzia delle entrate
direttamente dal beneficiario, oppure avvalendosi di un intermediario. Rimane la necessità di
presentare due distinte comunicazioni se: 1) la cessione riguarda sia canoni di locazione relativi
a botteghe e negozi e sia canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d’azienda; 2) nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due diverse
annualità. L’Agenzia delle Entrate con Prot. n. 250739/2020 definisce tutti gli altri aspetti
rilevanti per una giusta compilazione del modello, in particolare si specifica che i cessionari
utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal
soggetto cedente, secondo le modalità indicate al punto 4.1 e 4.2 del suddetto protocollo. Nel
caso in cui la quota dei crediti d’imposta ceduti non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno
in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né
richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

La Giurisprudenza
7. Ordinanza Cass n. 3782 del 15 febbraio 2021 in tema di responsabilità del
commercialista e risarcimento del danno al cliente, solo se provato
a cura di Speranza Dell’Aversano

La Corte di cassazione ha sancito con ordinanza n. 3782 del 15 febbraio 2021 che il
commercialista non è ritenuto responsabile al risarcimento del danno in caso di mancato
recupero di un credito Iva non contabilizzato. ll caso riguarda un professionista che non ha
presentato la dichiarazione Iva per l’anno 2001. La domanda veniva accolta in primo grado, con
condanna, per il professionista, al risarcimento di danni per un importo pari ad euro 685.641,96.
La motivazione della Corte d’Appello “non è centrata laddove confonde del tutto il concetto di
inadempimento (per inesattezza della prestazione professionale) con quello di responsabilità
avente ad oggetto l’obbligazione risarcitoria: quest’ultima sussiste solo se venga accertata la
esistenza e l’ammontare del danno. Quindi se il credito Iva era fittizio o richiesto
fraudolentemente, o ancora non risultava contabilizzato nelle scritture o mancavano le fatture,
tale credito rimaneva indimostrato e dunque non poteva considerarsi «perdita patrimoniale”.
In definitiva, il soggetto che intende promuovere un’azione di risarcimento danni, pertanto,
deve dimostrare il danno subito e la prova del nesso causale tra la condotta del professionista e
il pregiudizio del cliente.
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8. Cass. III Sez. Pen. 7434 del 25 febbraio 2021: Indebita compensazione di imposte
e sequestro sul saldo del conto aziendale
a cura di Silvio Nobis

La terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 7434 del 25 febbraio 2021, in
conformità con le proprie posizioni interpretative pregresse, ha respinto il ricorso di una società
che aveva compensato indebitamente delle imposte, ritenendo, di fatto, ammissibile la
possibilità di sottoporre a confisca diretta il denaro presente sul conto di una società, precisando
che il sequestro preventivo ai fini di confisca diretta in caso di reati di tipo tributario per delitti
di natura omissiva (art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) «può avere ad oggetto il saldo
attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente
con la presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato», partendo
dall’assunto indiziario che le disponibilità aziendali siano aumentate proprio in funzione di quel
risparmio ottenuto a seguito del mancato versamento dell’imposta dovuta.
A carico della difesa vi è l’onere di provare che le disponibilità presenti sul conto aziendale
derivino da accrediti leciti, compiuti successivamente al delitto di indebita compensazione.

9. Ordinanza n° 1759/2021 della Corte di Cassazione chiarisce i casi in cui
l’amministratore socio di srl debba iscriversi alla sola gestione separata INPS
a cura di Monica Panico

La Cassazione, con l’ordinanza n.1759 del 27/01/2021, ha chiarito che l’attività intellettuale di
direzione e coordinamento svolta dall’amministratore socio di società di capitali, se retribuita, è
soggetta a contribuzione presso la gestione separata, pertanto questo incarico, da solo, non ha
i requisiti necessari per poter essere inquadrato anche nella gestione commercianti. Nel caso di
specie si tratta di un socio amministratore e presidente del C.d.A. di una s.r.l., iscritto alla
gestione separata, il quale riceve cartella di pagamento per i contributi dovuti all’INPS anche per
la gestione commercio. La Cassazione ha quindi escluso la doppia contribuzione per colui che si
limita a fare da referente per clienti, personale e fornitori, ciò perché si tratta di tutte attività di
gestione che non impongono l’iscrizione alla gestione commercianti, necessaria invece, quando
sussiste una partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda. La Cassazione
non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e
l'iscrizione alla gestione separata, poiché si fondano su titoli diversi, è importante quindi la
verifica della sussistenza di entrambi i requisiti, secondo la L. n. 662/1996 ai commi 203 e 208
dell’art.1 e se sussistono i presupposti per l’applicazione del principio della prevalenza come
indicato dalla Cassazione con Sen. n. 3240 del 13/02/2010.
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News Unionistiche
a cura di Domenico Flagiello

Rinnovo quota associativa 2021 per gli iscritti all’UGDCEC Napoli Nord
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli Nord ricorda a tutti
gli iscritti di provvedere al versamento delle quote annuali 2021 attualmente in
riscossione. Si rammenta che la quota dei soci effettivi è attualmente stabilita in Euro
50,00, mentre per i tirocinanti è prevista una quota agevolata pari ad Euro 20,00.

IV Edizione del Corso UGDCEC Napoli Nord di preparazione all’esame
di abilitazione
L’UGDCEC di Napoli Nord sta organizzando il nuovo Corso per l’abilitazione all’esercizio
della professione di dottore commercialista ed esperti contabili strutturato in 16
incontri da 2 ore ciascuno e con partenza dal 22 marzo 2021. Il corso verterà su tutti gli
argomenti più gettonati in sede d’esame, dal bilancio d’esercizio, agli adempimenti
fiscali, contenzioso tributario, revisione legale e procedure concorsuali, grazie alla
partecipazione di relatori interni ed esterni al Direttivo Tutti gli interessati possono
inviare la richiesta di iscrizione a mezzo mail all’indirizzo napolinord@ungdc.it, allegando
copia del versamento del contributo di partecipazione di Euro 100,00. Il corso partirà al
raggiungimento di un numero di partecipanti minimo ritenuto congruo dal Direttivo.



Documento n.3/2021 UGDCEC Napoli Nord sui “Crediti d’imposta nella
Legge di Bilancio 2021”
II 24 febbraio 2021 l’UGDCEC di Napoli Nord ha pubblicato il Documento n.3/2021 con l’obiettivo
di fornire un quadro delle principali novità contenute nella Legge n. 178/2020 (“Legge di Bilancio
2021”) in tema di crediti d’imposta nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale. La
Legge di Bilancio 2021, infatti, ha disposto, da un lato, la proroga dei principali incentivi già in
vigore nel 2020, talora con potenziamenti e modifiche e, dall’altro lato, l’introduzione di nuove
misure in precedenza non previste.



Documento Interpretativo n.9 OIC sulla sospensione degli
ammortamenti nei bilanci d’esercizio chiusi dopo il 15 agosto 2020
Come esposto nel secondo intervento della sezione “Norm&Notizie”, i commi da 7-bis a 7quinquies dell’articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 hanno introdotto la facoltà di
deroga al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile per quanto concerne
le quote di ammortamento civilistico delle immobilizzazioni materiali e immateriali per i bilanci
di esercizio chiusi dopo l’entrata in vigore del c.d. DL Agosto (15 agosto 2020).
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Sul punto l’Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto opportuno realizzare un apposito
Documento Interpretativo, il numero 9, che è stato in consultazione dal 25 gennaio al 10
febbraio u.s. e attualmente in via di pubblicazione, allo scopo di chiarire, anche con esempi
pratici, le modalità applicative della novella normativa, con stanziamento di una riserva
indisponibile di utili nel patrimonio netto e richiamo di informativa in Nota Integrativa, nella
quale rappresentare anche gli effetti della scelta compiuta. La quota di ammortamento resta
comunque fiscalmente deducibile, dando vita, al riguardo, al c.d. doppio binario
civilistico/fiscale.



Esigenza di ulteriore proroga per l’adempimento degli istituti di
gestione della crisi…e dell’entrata in vigore del nuovo CCII
Nel corso dell’audizione parlamentare del CNDCEC sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ha preso la parola il consigliere Andrea Foschi, con delega alle Procedure concorsuali e
risanamento d'impresa, evidenziando la necessità di un’ulteriore proroga, rispetto a quella già
precedentemente concessa, dei termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi
di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore
omologati e aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020. Foschi ha poi aggiunto che,
visto l’attuale mutato scenario economico, sarebbe opportuno mettere nuovamente mano ad
un rinnovamento del CCII, auspicando un ulteriore spostamento in avanti della sua entrata in
vigore o, quantomeno, ad un’entrata graduale, con particolare riferimento agli indici di allerta.



Codice deontologico e doveri del commercialista sui social media
Il vicepresidente CNDCEC Giorgio Lucchetta, con delega alla deontologia, ha annunciato, con un
suo intervento su Eutekne.Info, la volontà del Consiglio Nazionale di intervenire sul codice
deontologico per prevenire “le sgradevoli vicende che hanno caratterizzato gli scorsi giorni” e
riferibili a “relazioni del Consiglio nazionale con alcuni sindacati di categoria…” rendendo
“…necessario un chiarimento riguardo al comportamento degli iscritti nell’utilizzo dei social
media […] norme deontologiche cui ciascun commercialista è chiamato a improntare la propria
condotta, non solo professionale e che hanno implicazioni ben più profonde della semplice
netiquette da osservare nella rete web […] La mancata osservanza di tali precetti, infatti, dà
luogo ad una precisa responsabilità, di natura disciplinare”. Occorre quindi contemperare
l’innegabile diritto di critica, costituzionalmente garantito e che certamente ciascun collega ha
nei riguardi dei propri rappresentanti di categoria, con un comportamento improntato al
rispetto, correttezza, considerazione e decoro dell’immagine della professione.



Riforma fiscale e nuovo Governo
Nel suo discorso di insediamento, il neopresidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi, ha
indicato tra le priorità del suo programma la riforma del sistema fiscale.
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Al riguardo i rappresentanti del consiglio nazionale dei commercialisti, in sede di audizione
parlamentare del 5 marzo scorso, hanno rappresentato l’esigenza di garantire, con la riforma in
questione, una maggiore equità orizzontale tra lavoratori autonomi e dipendenti, prendendo
spunto dal sistema c.d. “alla tedesca”.
Secondo i commercialisti, infatti, l’attuale curva della progressività dell’imposizione fiscale
evidenzia criticità con penalizzazioni soprattutto per i redditi medi (tra 28.000 e 75.000 euro) e
medio-bassi (fino a 28.000 euro) con differenze anche molto accentuate tra contribuenti con
stesso livello di reddito, generato però da tipologie differenti.



Proposta di riforma del Patto di stabilità UE
In un working paper apparso sul PIEE (Peterson Institute for International Economics) del
febbraio 2021, dal titolo “Redesigning EU Fiscal Rules: From Rules to Standards” gli economisti
Olivier Blanchard, Álvaro Leandro e Jeromin Zettelmeyer hanno proposto un approccio diverso
rispetto al c.d. Patto di stabilità e crescita che ha guidato le politiche fiscali dei paesi membri
dell’UE degli ultimi tre decenni e chiarendo che un sistema di regole che si basi su dei tetti di
debito e deficit invariabili, come quello attuale, incontra dei limiti legati proprio alla debolezza
di tali indicatori rispetto alla reale sostenibilità del debito di uno stato. Lo shock indotto dalla
pandemia Covid-19 ha già imposto una sospensione delle regole inerenti gli obiettivi di debito
e deficit annuali che ciascun stato membro era tenuto a rispettare fino al 2019. Secondo i tre
economisti questa dovrebbe essere un’occasione da non perdere per rivedere in maniera
sostanziale il patto di stabilità, abbandonando il sistema dei parametri di Maastricht a favore di
un sistema basato su standard fiscali con i quali individuare un obiettivo, ma senza articolare
completamente il modo in cui raggiungerlo. Gli standard non rappresentano una novità né nel
diritto nazionale né in quello dell’UE. L’articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), ad esempio, statuisce che “Gli Stati membri evitano disavanzi pubblici
eccessivi”, ma, volutamente, non specifica cosa si intenda per eccesivo.



“Riforme del diritto penale tributario, prospettive sistematiche ed
esperienze applicative”
Interessante evento organizzato dalla Scuola Superiore di Magistratura intitolato “Riforme del
diritto penale tributario, prospettive sistematiche ed esperienze applicative”, trasmesso via web
il 10 marzo 2021 ed avente ad oggetto il sistema dei reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, interessato da due recenti interventi di riforma (d.l. 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75),
fortemente condizionate da più generali esigenze politiche, economiche e sociali, ivi comprese
quelle nascenti dai processi di integrazione nell’Unione Europea.
Il dibattito si è svolto con interventi di magistrati e relatori proveniente dal mondo universitario,
nonché esponenti della Guardia di Finanza.
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La Fondazione Centro Studi UNGDCEC
a cura di Giancarlo Falco – Componente CDA Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Il rinnovato Cda della Fondazione centro studi UNGDCEC ha sviluppato il programma di
lavoro per il prossimo triennio. Lo scopo della Fondazione è quello di promuovere lo sviluppo
di studi e ricerche, sviluppare attività di promozione di una cultura giuridica, economica
sociale e aziendale per la crescita del ruolo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Obiettivi che saranno perseguiti tramite pubblicazioni, attività di formazione, organizzazione
di convegni e congressi, ricerca e supporto allo sviluppo di strumenti e supporti didattici e
lavorativi, supporto scientifico all’attività della Giunta Nazionale e la collaborazione con
osservatori nazionali ed enti di ricerca. La Fondazione si avvale della collaborazione del
Comitato Scientifico e delle Commissioni di studio, valorizzando così il lavoro dei giovani
unionisti.
In sintesi, lo scopo del nostro mandato, attraverso le attività appena descritte, è il
coinvolgimento di giovani colleghi e la crescita professionale degli Unionisti, e tramite loro,
della nostra categoria professionale.
Al fine di realizzare tali obiettivi sono stati già programmati una serie di eventi formativi.
In particolare vi segnalo due corsi on-line che partiranno nelle prossime settimane e di cui vi
fornisco di seguito le principali info.
•

Il Revisore dei conti tra prassi consolidate e nuove sfide professionali.

Il percorso formativo valido per la formazione professionale continua e per assolvimento degli
obblighi formativi MEF per i Revisori Legali, si svolgerà in 5 moduli da 4 ore nei giorni: 17/03, 31/03,
14/04, 28/04, 12/05 dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Il prezzo per la partecipazione a tutto il percorso
(5 incontri) è di € 200 per la quota ordinaria, e di € 75 per i soci UGDCEC.
Il corso si propone di fornire, partendo dall’inquadramento normativo dell’attività di revisione,
alcune nozioni di base (rischio, significatività, obiettivi della revisione), analizzando le attività
preliminari da effettuare (accettazione dell’incarico, pianificazione, rilevazione procedure)
concentrandosi sulle tecniche di revisione di specifiche poste di bilancio. Infine, si presenteranno le
caratteristiche della fase di final della revisione e l’organizzazione della documentazione anche alla
luce dei controlli di qualità dell’attività del revisore legale. La formazione riguarderà anche temi
relativi alla gestione dei rapporti infragruppo e alle parti correlate nonché alla rettifica delle poste
relative al costo del lavoro (durata del corso di 20 ore).
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-revisore-dei-conti-tra-prassi-consolidate-e-nuove-sfideprofessionali-141110524377?aff=ebdssbonlinesearch
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•

Il difensore tributario: strumenti difensivi e gestione del rischio fiscale

Il percorso formativo, organizzato con l’UGDCEC di Mantova valido per la formazione professionale
continua si svolgerà in 4 moduli da 4 ore nei giorni: 23/04, 7/05, 21/05, 28/05 dalle ore 14:30 alle
ore 18:30. Il prezzo per la partecipazione a tutto il percorso (4 incontri) è di € 160 per la quota
ordinaria, e di € 55 (iva compresa) per gli associati UGDCEC.
Negli ultimi anni il difensore tributario, oltre ad una spiccata conoscenza degli aspetti processuali,
deve distinguersi per una più ampia capacità di gestione del rischio fiscale attraverso un approccio
consulenziale finalizzato a rappresentare al contribuente i diversi scenari possibili, anche alternativi
al contenzioso stesso. Una dinamica più ampia, dunque, in considerazione del fatto che un
accertamento tributario determina spesso complesse conseguenze anche dal punto di vista
finanziario, gestionale e di continuità aziendale.
Il presente corso ha l’obiettivo di rappresentare un momento di confronto in cui affrontare gli aspetti
normativi con spirito operativo, provando ad interpretare al meglio le possibilità offerte dal
Legislatore e focalizzando l’attenzione anche sui temi di più stretta attualità.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-difensore-tributario-strumenti-difensivi-e-gestione-delrischio-fiscale-144159040571?aff=erelpanelorg

Un caro saluto ed a presto!
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Spazio Cassa
a cura di Gennaro Ciaramella - Delegato CDC per l’Odcec di Napoli Nord

Gentili Colleghi,
con la presente, vi segnalo le novità in materia di Cnpadc.
•

Rinnovo polizza sanitaria 2021 - Polizza sanitaria 2021 (inclusiva del Rischio Covid) e
check up gratuiti per gli iscritti Cassa.

Grazie alla convenzione attivata dalla Cassa con Reale Mutua Assicurazioni anche nel 2021 gli iscritti
e i tirocinanti pre-iscritti potranno usufruire gratuitamente della polizza sanitaria “piano base” e dei
servizi della rete odontoiatrica Blue Assistance, presente su tutto il territorio nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, ha deliberato di prevedere per tutti gli aventi diritto alla
polizza sanitaria base, la copertura del cosiddetto “Rischio Covid”.
La copertura in argomento, il cui onere è a carico della Cassa, avrà decorrenza dal 01/03/2021 fino
alle ore 24:00 del 31/12/2021 e opererà in continuità con quanto erogato a titolo gratuito dalla
Compagnia Reale Mutua fino al 28/02/2021, secondo le linee guida consultabili sul sito della Cnpadc
(https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/copertura-rischio-covid-anno-2021.html).
È prevista inoltre la possibilità di estendere entro il 31 marzo la copertura “Rischio Covid” ai
componenti del nucleo familiare con pagamento di un premio unitario lordo di € 16,00 per ciascun
familiare.
Tutti gli interessati possono inoltre sottoscrivere un piano integrativo a condizioni agevolate o
estendere la copertura sanitaria completa, composta dal piano Base ed, eventualmente da quello
Integrativo, al proprio nucleo familiare. L’originario termine del 28/02/2021 per l’estensione della
polizza al nucleo familiare (coniuge - convivente more uxorio - figli senza alcun limite di età) e per la
sottoscrizione della polizza integrativa è stato prorogato al 31/03/2021.
Per i soli dottori commercialisti, ad esclusione del nucleo familiare, la polizza prevede anche la
possibilità di effettuare, una volta l'anno, un check-up sanitario di prevenzione gratuito presso le
strutture convenzionate della rete Blue Assistance.
Per prenotazioni, informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo o sanitario è possibile
rivolgersi alla centrale operativa di Blue Assistance al numero verde dedicato 800.555.266.

•

Bandi di concorso 2020 - Borse di studio

Il Consiglio di Amministrazione, ha approvato i seguenti Bandi di concorso:
1 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di Dottori Commercialisti che
abbiano frequentato corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari nell'anno
accademico 2018/2019;
2 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli di Dottori Commercialisti
per l’anno scolastico ed accademico 2018/2019.
Le relative domande, da presentarsi mediante la modulistica scaricabile attraverso il seguente link
https://www.cnpadc.it/comunicazione/avvisi/bandi-borse-di-studio.html
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vanno presentate unitamente alla documentazione prevista in ciascun Bando, a pena di
inammissibilità, entro e non oltre il termine del 17/05/2021.
Le domande presentate in data antecedente il 10/12/2020 sono considerate inammissibili.

•

Piano personalizzato per il pagamento dei contributi sospesi.

È stato attivato sul sito della Cassa un nuovo servizio online (PCS) per offrire la possibilità di usufruire
di una pianificazione personalizzata per il versamento dei contributi sospesi per il periodo dal 23
febbraio al 2 novembre 2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Grazie
al servizio PCS (Pagamento Contributi Sospesi) si può scegliere quando e quanto versare, con l’unico
vincolo di procedere al versamento di almeno il 50% della contribuzione sospesa entro il 30
settembre 2021 e del restante 50% entro il 30 settembre 2022.
Basta accedere ai “Servizi Online” per generare i bollettini per il pagamento della contribuzione che
si intende versare. Per chi fosse interessato è anche possibile scegliere di versare già da quest’anno
quanto dovuto (anche un acconto). Le somme versate saranno imputate proporzionalmente ai
singoli contributi dovuti e confluiranno nel montante contributivo nell’anno di versamento.
I tirocinanti pre-iscritti alla Cassa, invece, possono versare la contribuzione sospesa accedendo al
servizio PCT - Pagamento contributi pre-iscritti Cassa.

•

Emergenza Covid-19: Contributo a Supporto del Finanziamento anno 2021.

Nell’ambito degli interventi assistenziali per sostenere gli iscritti chiamati ad affrontare gli effetti
economico-finanziari legati all’emergenza epidemiologica COVID-19, il Consiglio di Amministrazione
ha stanziato per l’anno 2021 Euro 1.500.000,00 per gli iscritti che sottoscrivono contratti di
finanziamento nel periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, secondo le condizioni di seguito riportate
sul sito della Cassa: https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/emergenza-covid-19-contributosupporto-del-finanziamento-anno-2021.html
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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
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

