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Norm&Notizie
1. D.L. Sostegni: Le Novità in materia di lavoro
a cura di Assunta di Grazia

Il c.d. Decreto Sostegni (D.L. 41/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del
22/03/2021, oltre ad istituire una serie di misure atte a potenziare gli strumenti di contrasto alla
diffusione del contagio da Covid-19, introduce anche novità in materia di lavoro:
• Proroga della cassa integrazione causa emergenza Covid-19, ovvero:
- un periodo di cassa integrazione non superiore a 13 settimane, fruibile dal 01/04/ al
31/12 per la Cig ordinaria;
- un periodo di cassa integrazione non superiore a 28 settimane, fruibile dal 01/04 al
31/12 per la Cig in deroga.
• Blocco fino al 31/10/2021 per le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché
di recesso per giustificato motivo oggettivo.
• Per i lavoratori fragili, previa attestazione di malattia certificata, possibilità di astenersi dal
lavoro fino al 30/06/2021 o possibilità di godere del diritto a svolgere differenti mansioni
della medesima categoria o area di inquadramento.
• Per i contratti a termine, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, sino al
31/12/2021 sarà possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per
una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle
condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
• Per le nuove prestazioni di NASPI, il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo dei 12 mesi che
precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, non trova applicazione.

2. D.L. Sostegni: Il Contributo a Fondo Perduto
a cura di Simone Mallardo

Il c.d. “Decreto Sostegni” presenta una serie di misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza
COVID-19. È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese che abbiano conseguito un
ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore al 30%
rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
L’ammontare del contributo viene definito da un calcolo algebrico applicando la percentuale
della fascia di appartenenza al differenziale tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2020 e lo stesso dell’anno 2019. Le percentuali delle fasce di
appartenenza sono le seguenti: 60% Fino a €100 mila, 50% Tra €100 mila e €400 mila, 40% Tra
€400 mila e € 1 milione, 30% Tra € 1 milione e € 5 milioni, 20% Tra € 5 milioni e € 10 milioni. Il
contributo a fondo perduto non può essere superiore a € 150 mila. Per i soggetti che hanno
attivato la P.IVA dal 01/01/2019 vanno rilevati solo i mesi successivi a quello di attivazione. Per
i soggetti che hanno attivato la P.IVA dal 01/01/2020 viene comunque riconosciuto un importo
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minimo di € 1.000,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone
fisiche. I soggetti esclusi dal contributo sono coloro i quali abbiano cessato l’attività alla data di
entrata in vigore del decreto; coloro che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore
del decreto, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR e i soggetti di cui all’articolo 162-bis
del TUIR. Per la richiesta del contributo l’Agenzia delle Entrate ha previsto una finestra temporale
per l’invio telematico delle istanze con apposito modello, dal 30 Marzo 2021 al 28 Maggio 2021.
Inoltre la novità di questo contributo a fondo perduto rispetto ai precedenti è che oltre al
consueto addebito su conto corrente, è possibile anche il riconoscimento nella sua totalità sotto
forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con F24.

3. D.L. Sostegni: Le Novità in materia fiscale
a cura di Giuseppe Sorvillo

Con Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”), pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 22.03.2021, sono state introdotte apposite e più incisive misure a sostegno
dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate
per la tutela della salute in connessione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid19, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di Euro.
Il decreto prevede, altresì, degli interventi di natura fiscale, e precisamente:
• cancellazione delle cartelle esattoriali (ovvero l’annullamento automatico dei debiti di
importo residuo) fino ad Euro 5.000,00 risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della
Riscossione nel periodo 2000-2010 per i soggetti che hanno conseguito nel periodo
d’imposta 2019 redditi fino ad Euro 30.000,00;
• proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile 2021;
• definizione agevolata degli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2017 e 2018 concessa
in favore dei soggetti che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari
dell’anno 2020 rispetto al 2019.

Circolari & Prassi
4. Circolare INPS n. 42 del 11.03.2021 sul Congedo Parentale
a cura di Assunta di Grazia

L’INPS ha dato comunicazione, con la circolare n.42 del 11 Marzo 2021, delle modifiche
apportate dalla legge di bilancio 2021 in materia di:
1) Proroga del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti per l’anno
2021 per le nascite, le adozioni e gli affidamenti e dell’ampliamento da sette a dieci giorni
del periodo di fruizione del congedo obbligatorio dei padri da fruire anche in via non
continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso
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rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore (modifica
del comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 legge di bilancio 2017);
2) Fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri in casi di morte perinatale del
figlio, ossia il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gestazione e i primi sette
giorni di vita del minore estesi poi ai primi dieci giorni di vita. Acquisito il parere del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali si ritiene che il congedo in tal caso può essere fruito
sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita (modifica dell’articolo 4, comma 24 lettera
a), della legge n. 92/2012);
3) Rilevazioni contabili delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per i
suddetti casi si confermano le istruzioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

5. Circolare Agenzia delle Entrate n. 34 del 29.12.2020 – Gestione delle proposte
di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa
a cura di Simone Mallardo

Con la Circolare n.34 del 29 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti
chiarimenti in merito alle recenti modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo
e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, così come intervenute per effetto delle novità
introdotte dall'art. 3, comma 1-bis, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159. La transazione fiscale, regolata dall’art. 182-ter L.F.,
rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra Fisco e contribuente, collocata
nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il
pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello
chirografario. L'art. 3, comma 1-bis del D.L. n. 125/2020 ha infatti modificato l'art. 180, comma
4, L.F. e l'art. 182 bis L.F. prevedendo che il Tribunale possa omologare il concordato preventivo
o l'accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto o adesione da parte
dell'Amministrazione finanziaria quando ritenga, anche in base alle risultanze del professionista
attestatore, che la proposta dell'imprenditore sia migliorativa rispetto all'alternativa
liquidatoria.

6. Provvedimento Agenzia Entrate n. 67800/2021 – Definizione dei termini e delle
modalità di presentazione delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui
ai commi 4 e 8 dell’art. 26 del “Decreto Rilancio”
a cura di Giuseppe Sorvillo

Con provvedimento n. 67800/2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini e le modalità di
presentazione delle istanze per avvalersi del credito d’imposta previsto dall’art. 26 del D.L. n.
34/2020 (“Decreto Rilancio”) in favore degli investitori (comma 4) e delle società che aumentano
il capitale (comma 8).
Centro Studi UGDCEC Napoli Nord
Comitato Scientifico: Assunta di Grazia, Simone Mallardo, Giuseppe Sorvillo

Pag. 5

Newsletter n. 4/2021
aprile ’21

Le istanze vanno inviate - esclusivamente con modalità telematiche (dal contribuente o
intermediario) utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale” - dal 12.04.2021 al
03.05.2021 (Istanza Investitori) e dal 01.06.2021 al 02.11.2021 (Istanza Società); entro 5 giorni
dalla presentazione, l’Agenzia rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo
scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati
nelle istanze (e fino all’esaurimento delle risorse), comunica ai richiedenti il riconoscimento
(ovvero il diniego) dell’agevolazione e l’importo dei crediti d’imposta effettivamente spettanti.
Il credito d’imposta in favore degli investitori è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non
se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche
in compensazione; il credito d’imposta in favore delle società, invece, è utilizzabile in
compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione
dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il
30 novembre 2021.

La Giurisprudenza
7. Cass. V Sez. Civ. n. 24289 del 3.11.2020 in tema di indetraibilità IVA
erroneamente applicata in fattura
a cura di Assunta di Grazia

Con la sentenza in commento è stato emanato il seguente Principio di diritto in tema di IVA:
“l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile non può
essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata
dall'art. 1, comma 935, della L. n. 205 del 2017 all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Invero, indipendentemente dalla sua efficacia retroattiva prevista dall'art. 6, comma 3 bis, del
D.L. n. 34 del 2019, la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui,
a seguito di un'operazione imponibile, l’IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di
un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta”.
La modifica apportata dall'articolo 1 comma 935 della Legge n.205/2017 (all'articolo 6 comma
6 del Decreto Legislativo n.471/1997) prevede che nel caso in cui sia applicata una imposta
superiore a quella dovuta, è lasciato al cessionario o al committente il diritto di detrarre l’IVA
erroneamente applicata, ma lo punisce con una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro
e 10.000 euro.
Quindi, riassumendo, il Principio di diritto emanato dalla sopra citata sentenza della Corte di
Cassazione prevede:
• in caso di IVA erroneamente addebitata per operazioni non imponibili, che sia escluso il
diritto alla detrazione dell’imposta;
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•

in caso di IVA erroneamente addebitata utilizzando una aliquota maggiore rispetto a quella
dovuta, che sia permessa la detrazione dell’imposta, ma potrà essere applicata una sanzione
amministrativa.

8. Cass. I Sez. Civ. n. 5985 del 04.03.2021 in tema di ricorso ex art. 147 L.F. senza il
ministero del difensore da parte del curatore
a cura di Simone Mallardo

La Cassazione con Ordinanza n. 5985 del 04 marzo 2021 ha chiarito che l’istanza proposta
personalmente dal curatore per il ricorso del fallimento in estensione ex. art 147 L.F., comma 4,
sia nulla, rendendo nulla anche la sentenza di fallimento. Il caso riguarda un curatore che aveva
proposto il Fallimento in estensione della società di fatto tra la fallita e un’altra società, nonché
i soci illimitatamente responsabili. La Corte d’Appello rigettava il ricorso con il quale si eccepiva
la nullità della sentenza di fallimento in estensione per difetto di assistenza tecnica del curatore.
Nel caso di specie i giudici di legittimità sono chiamati a esaminare due questioni: se il curatore
che agisce ex art.147 L.F. debba avvalersi del ministero di un difensore e se, in caso positivo,
l’assenza di tale requisito sia passibile di sanatoria ex art. 182, comma 2 c.p.c. Il procedimento
per dichiarazione di fallimento in estensione, è un procedimento con parti contrapposte in
posizioni antagoniste, idoneo a incidere su diritti fondamentali della persona e, in quanto tale,
la rappresentanza tecnica risulta imprescindibile. Un’eccezione alla regola si rinviene nell’ipotesi
di ricorso presentato dal debitore (art. 6 L.F.). Riconosciuta la necessità della difesa tecnica, la
Corte ha ritenuto che non sarebbe neppure applicabile in via analogica la disposizione
dell’art.182, comma 2 c.p.c., né può invocarsi il principio secondo il quale gli atti posti in essere
da soggetto privo del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva,
non operando tale principio nel campo processuale, dove la procura alle liti costituisce il
presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale. L'eventuale sentenza emessa
su domanda del curatore privo di difensore deve pertanto considerarsi nulla e il difetto di
procura non potrà essere sanato, anche alla luce dell’art. 31 L.F. secondo cui il curatore non può
assumere la veste di avvocato o procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.

9. Cass. V Sez. Pen. n. 3191 del 26.01.2021 – I compensi dell’amministratore
integrano il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione
a cura di Giuseppe Sorvillo

Con ordinanza n. 3191 del 26 gennaio 2021, la Corte di Cassazione, V Sezione Penale, si è
pronunciata in merito al ricorso presentato dal socio ed amministratore di una società fallita,
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze, con la quale veniva parzialmente
riformata la pronuncia di primo grado che aveva affermato la responsabilità penale per il reato
di bancarotta fraudolenta per distrazione, per ricorso abusivo al credito e per il reato di
insolvenza fraudolenta.
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La questione attiene, con il motivo qui di interesse, al prelievo di somme operato dal socio ed
amministratore in virtù di una delibera assembleare avente ad oggetto il compenso
dell’amministratore emessa, tuttavia, quando la società già versava in uno stato di insolvenza e
considerata dai giudici di merito solo una “pezza d’appoggio”, nel tentativo di giustificare
l’esborso di somme a titolo di compensi, non supportati da documentazione utile a comprovare
quantità e qualità del lavoro svolto.
La Corte di Cassazione, ritenendo ampiamente motivati, da parte della Corte territoriale, gli
elementi che inducevano a ritenere la delibera assembleare adottata solo pro-forma, ha
affermato il seguente principio di diritto: “integra il delitto di bancarotta fraudolenta per
distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti
come compensi, se questi sono genericamente indicati nello statuto, non sono giustificati da dati
ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione e vi sia stata
determinazione del loro ammontare con delibera assembleare adottata solo pro-forma, così
come accertato e ritenuto dal giudice del merito sulla base di risultanze processuali di cui si è
dato conto con motivazione congrua e logica, non sindacabile in sede di legittimità”.
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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
Il 22 marzo 2021 ha preso il via il nuovo Corso per l’abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista ed esperto contabile organizzato dall’UGDCEC di
Napoli Nord e strutturato in 16 incontri da 2 ore ciascuno, con possibilità di visionare in
differita gli interventi scientifici puntualmente registrati e messi a disposizione per i 15
giorni successivi alla data di svolgimento della lezione. Si ricorda che per qualsiasi
informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo napolinord@ungdc.it.

Convegno dell’UGDCEC Napoli Nord con il Sole 24 Ore “I riflessi del
Covid-19 sui piani di risanamento in continuità aziendale: I compiti
dell’attestatore ed il controllo giudiziario”
Il 27 aprile 2021 – ore 15:00, previa registrazione sul sito del Sole 24 Ore, sarà possibile
prendere parte al convegno organizzato dall’UGDCEC Napoli Nord e l’Unione nazionale
giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, l’Ordine dei Commercialisti di Napoli
Nord e il Sole 24 Ore.
La partecipazione al convegno permetterà di maturare 2 crediti formativi validi ai fini
dell’aggiornamento professionale.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni si rimanda alla locandina riportata al seguente
link: https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/news/i-riflessi-del-covid-19-sui-pianidi-risanamento-in-continuita-aziendale-i-compiti-dellattestatore-ed-il-controllogiudiziario/.



L’Agenzia delle Entrate – D.R. Campania – risponde alla Consulenza
Giuridica dell’UGDCEC Napoli Nord in tema di fatturazione dei CTU
L’Agenzia delle Entrate D.R. Campania ha riscontrato la richiesta di consulenza giuridica n. 9141/2021 inviata dall’Unione di Napoli Nord volta a dirimere i contrastanti orientamenti espressi
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dai Tribunali italiani in merito al soggetto al quale debba essere intestata la fattura per le attività
svolte dal CTU in ambito civile e prospettando una soluzione che superasse l’interpretazione
fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria nella Circolare n.9/E del 7 maggio 2018.
L’Agenzia, tuttavia, ha ribadito che “la scrivente non può fornire un parere che disattenda o che
comunque si discosti dalle linee interpretative già fornite, mediante documenti di prassi,
dall'Agenzia delle Entrate”, prediligendo una linea, per così dire, conservativa.



Webinar “Resistenti all’urto” organizzato dall’UGDCEC Napoli Nord, i
Giovani Industriali e l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
Il 25 marzo scorso si è tenuto il webinar dal titolo “Resistenti all’urto” organizzato dall’Unione
di Napoli Nord, il Gruppo dei giovani industriali di Caserta e l’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli” che ha visto la partecipazione di imprenditori campani impegnati ad affrontare le
sfide imposte dalla crisi prodotta dalla pandemia in atto. L’analisi e gli approfondimenti di nuovi
modelli di business sono stati il centro di un confronto volto a dare un ausilio e degli spunti agli
studenti di oggi, imprenditori e professionisti di domani.



Webinar “Gli enti del Terzo settore alla luce delle recenti previsioni
normative”
Il 13 aprile 2021 si è tenuto il webinar dal titolo “Gli enti del Terzo settore alla luce delle recenti
previsioni normative” che ha visto un interessante connubio tra le testimonianze di chi vive
quotidianamente le attività connesse al c.d. terzo settore e chi, invece, come i professionisti, si
trova a svolgere attività consulenziale per lo stesso, alla luce della recente riforma che ha
riguardato questo settore.



Documento Interpretativo n.8 OIC in materia di principi di redazione
del bilancio d’esercizio (continuità aziendale)
Il documento in commento analizza, sotto il profilo tecnico contabile – per i soggetti OIC
adopeter – la norma introdotta dal comma 2 dell’articolo 38-quater della L. 17 luglio 2020 n. 77
di conversione con modificazioni del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e che statuisce, tra le altre cose:
“Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle
voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo
comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze
dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.”. La norma ha introdotto,
dunque, una facoltà per il redattore del bilancio di esercizio. Tuttavia, è bene precisarlo, non è
possibile usufruire della predetta deroga se nel precedente bilancio approvato la società ha
dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal par. 23 o 24 dell’OIC 11.



Giustizia tributaria e videoudienze
Il 12 marzo scorso, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario, è intervenuto
il consigliere nazionale dei commercialisti, Maurizio Postal, evidenziando che “Ad ormai quattro
mesi dall’approvazione delle regole per lo svolgimento delle udienze a distanza, la videoudienza
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ancora stenta a decollare. L’aspetto che più preoccupa i contribuenti e i loro difensori è che sono
ancora poche le Commissioni tributarie attrezzate per gestire con modalità telematica le
udienze pubbliche. Con la conseguenza che la maggior parte di esse continua ad essere svolta
con la modalità “cartolare”, con il deposito di memorie scritte, senza possibilità di incontro e di
discussione orale tra le parti e il Collegio giudicante”. Tali problematiche, oltre ad avere risvolti
negativi nell’attività quotidiana dei professionisti, rappresenta certamente un vulnus in termini
di effettività delle garanzie di difesa del contribuente, costituzionalmente garantite.



Approvato il Regolamento delle S.A.F.
Il 23 marzo scorso il CNDCEC ha reso noto di aver pubblicato il “Regolamento per la costituzione
e il funzionamento delle scuole di alta formazione” con il quale ha accorpato ed aggiornato
precedenti documenti già emanati in materia, introducendo anche diverse novità, tra cui:
• l’offerta formativa delle SAF, oltre ai corsi specialistici di Alta formazione, può comprendere
i corsi di “formazione” previsti dall’articolo 1, comma 5, del Regolamento CNDCEC per la
formazione professionale, di durata non inferiore alle 12 ore;
• la durata dei corsi di Alta Formazione organizzati dalle SAF può essere compresa tra un
minimo di 80 ore e un massimo di 200 ore nell’arco temporale massimo di 24 mesi;
• l’erogazione dei corsi di Alta Formazione può avvenire – per l’intera durata del corso – in
presenza, a distanza (F.A.D.) o in modalità mista, nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento CNDCEC per la formazione professionale continua.



Rapporto Assonime n.6/2021: Doveri degli amministratori e
sostenibilità
Il 18 marzo scorso la nota associazione fra le società italiane per azioni ha pubblicato il rapporto
intitolato “Doveri degli amministratori e sostenibilità” con il quale ha approfondito un tema che,
sia a livello nazionale, ma, ancor di più, internazionale, vede il mercato ed i legislatori sempre
più attenti a causa delle forti criticità ambientali e sociali, di natura globale, nonché della forte
dinamica evolutiva in atto. Il documento prende le mosse dalla Direttiva UE sull’informazione
non finanziaria (n. 2014/95/UE), che ha rappresentato una svolta storica, avendo introdotto
obblighi informativi sulle politiche di gestione dei rischi ambientali e sociali, nonché dalla
Direttiva n. 2017/828/UE (sui diritti degli azionisti), che richiede alle società l’elaborazione di
politiche di remunerazione che contribuiscano agli interessi e alla sostenibilità della società nel
lungo periodo.
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Spazio Cassa
a cura di Gennaro Ciaramella - Delegato CDC per l’Odcec di Napoli Nord

Proroga scadenze contributive
Alla luce delle più recenti misure restrittive di contenimento dell’epidemia da COVID-19, la Cassa
ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine per il versamento dei seguenti contributi:

•

Seconda rata delle eccedenze contributive 2020 (scadenza 31/03/2021).

Chi volesse avvalersi della proroga del termine ed ha optato per il pagamento tramite SDD deve
provvedere presso il proprio Istituto di Credito alla revoca dell’addebito della seconda rata (la Cassa
comunicherà successivamente le nuove modalità di versamento), mentre chi ha optato per il
pagamento mediante MAV potrà comunque utilizzare entro il 30 giugno 2021 il bollettino disponibile
nell’area documentale dei servizi online del sito www.cnpadc.it, anche se riportante la scadenza del
31 marzo 2021.

•

Prima rata/rata unica dei contributi minimi 2021 (scadenza 31/05/2021)

La Cassa comunicherà successivamente le modalità di pagamento dei contributi minimi 2021 che
terranno conto anche delle disposizioni attuative del Fondo per l’esonero ex art. 1, comma 20 e ss
della L. 178/2020, recentemente ampliato dall’art. 3 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41.
La Cassa ha, inoltre, sospeso dal 23 marzo al 30 giugno 2021 i termini di adesione alle proposte di
ricongiunzione in entrata e/o riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del tirocinio,
nonché del versamento delle rate dei piani di ammortamento previsti per il pagamento dell’onere
derivante sempre da ricongiunzione e o riscatto. I termini riprenderanno il 01/07/2021.
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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

