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Norm&Notizie 

1. 5 per mille 2021 – Enti di volontariato 
a cura di Chiara Nicoletta Matacena 

Il 10 maggio 2021 è stato pubblicato l’elenco definitivo degli Enti di volontariato che abbiano 

effettuato l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario per partecipare al riparto delle 

quote del 5 per mille, consultabile al link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3360483/Elenco+permanente+5+per+

mille+2021+-+Volontariato+-+1+-+agg.+26.03.2021.pdf/7774d06e-88ec-dd03-06d6-eda4b9138378. 

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli Enti che effettuano 

l’iscrizione al contributo oltre il termine ordinario del 12 aprile purché presentino istanza di 

accreditamento entro il 30 settembre versando un importo pari ad euro 250,00 tramite F24 

Elide (cod. tributo 8115). 

L’istanza è presentata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dai 

soggetti interessati o tramite intermediari abilitati. Da quest’anno per effetto di una 

semplificazione fiscale è stato eliminato il doppio adempimento per le modalità di 

accreditamento. Gli Enti presentano istanza di accreditamento che contiene l’autocertificazione, 

resa dal rappresentante legale dell’Ente richiedente, sul possesso dei requisiti, attestante 

l’iscrizione all’anagrafe, registro o albo di appartenenza. 

Non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento gli Enti già regolarmente iscritti e 

presenti nell’elenco permanente 2021 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

2. La rivalutazione dei beni d’impresa: dalla Legge 324/2000 alla Legge di Bilancio 

2021 (n. 178/2020)  
a cura di Arianna Pezone 

Con l’introduzione del comma 8-bis, all’art. 110 D.L. 104/2020, il legislatore ha dato la possibilità 

di compiere una rivalutazione dei beni di impresa, come già previsto con la L. 324/2000. Il 

legislatore ha previsto interventi volti a tutelare la salvaguardia e la continuità delle imprese 

italiane, coprendo le perdite d’esercizio ed evitando la necessità di ricapitalizzazione. Per questa 

ragione, ha consentito la rivalutazione di singoli beni d’impresa e non di intere categorie, 

rivalutazione che può essere compiuta a valenza unicamente civilistica o anche a valenza fiscale. 

Per il secondo punto, sarà necessario il versamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota al 

3%, calcolata sulla differenza tra il costo storico e il valore risultante dalla rivalutazione. Il fondo 

di rivalutazione che andrà a costituirsi potrà essere affrancato a seguito del versamento di 

un’imposta sostitutiva del 10%. L’ambito temporale di applicazione riguarda tutti i beni iscritti 

in bilancio al 31.12.2019 ed i valori risultanti dalla rivalutazione potranno essere iscritti in 

bilancio già al 31.12.2020; il conseguente ammortamento maggiorato, invece, avrà effetto dal 

bilancio d’esercizio al 31.12.2021. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3360483/Elenco+permanente+5+per+mille+2021+-+Volontariato+-+1+-+agg.+26.03.2021.pdf/7774d06e-88ec-dd03-06d6-eda4b9138378
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3360483/Elenco+permanente+5+per+mille+2021+-+Volontariato+-+1+-+agg.+26.03.2021.pdf/7774d06e-88ec-dd03-06d6-eda4b9138378
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3. Superbonus 110%: Le Novità alla luce della Legge di Bilancio 2021  
a cura di Pasquale Chiacchio 

Con la Legge di Bilancio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30.12.2020, sono state 

introdotte modifiche sostanziali in tema di Superbonus 110%. 

La legge ha delineato, altresì, con più chiarezza l’ambito applicativo, e precisamente:  

• proroga del Superbonus al 30.06.2022 per le unità residenziali e al 31.12.2022 per interventi 

su IACP e per i condomini che, alla data del 30.06.2022, hanno completato almeno il 60% 

dei lavori; 

• accesso al Superbonus per le spese di isolamento termico anche ai tetti che delimitano un 

sottotetto non riscaldato, oltre che per la rimozione di barriere architettoniche per portatori 

di Handicap o per i soggetti con più di 65 anni; 

• accesso al Superbonus anche gli edifici privi di Attestato di Prestazione Energetica in quanto 

non completi, privi di copertura o di uno o più muri perimetrali, purché al termine degli 

interventi raggiungano una classe Energetica di fascia A; 

• la possibilità di accesso alla detrazione allo stesso proprietario titolare di massimo 4 unità 

immobiliari nello stesso edificio e la possibilità di detrazione anche per gli impianti solari 

fotovoltaici su strutture pertinenziali. 

Circolari & Prassi 

4. Circolare INPS n. 75 del 06.05.2021 – Rimborsi della contribuzione previdenziale 

e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e degli 

esercenti attività commerciali 
a cura di Chiara Nicoletta Matacena 

Con circolare n. 75 del 06.05.2021, l’INPS ha fornito “chiarimenti in merito all’applicabilità delle 

disposizioni di cui all’articolo 2033 del codice civile alle ipotesi di versamento alle Gestioni degli 

artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi che 

non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che 

disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni”. 

L'assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti 

piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione 

obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n.  1397, agli ausiliari del 

commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché' ai loro familiari 

coadiutori così come disciplinato dalla legge 22 luglio 1966, n. 613. 

Tali contributi se indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti 

del diritto alle prestazioni ma sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 

2033 del c.c. e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi 

causa. Il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di 

prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 del c.c. 
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5. Circolare INPS n. 64 del 19.04.2021 – Le nuove retribuzioni convenzionali per i 

lavoratori italiani all’estero 
a cura di Arianna Pezone 

Con la circolare INPS del 19.04.2021, l’INPS ha chiarito l’ambito di applicazione del D.M. del 

23.03.2021 in tema di retribuzioni convenzionali per lavoratori dipendenti italiani all’estero (in 

Paesi extra UE). I lavoratori dipendenti che abbiano residenza fiscale in Italia, che si trovino 

assunti da un datore di lavoro estero ovvero si trovino in un periodo di distacco all’estero, in 

caso di attività lavorativa svolta in modo continuativo per oltre 183 giorni, godono, in Italia, di 

un’agevolazione fiscale per la quale è possibile sottoporre a tassazione non la retribuzione 

percepita, ma la retribuzione “figurativa”, altrimenti detta “retribuzione convenzionale”. Anche 

quest’anno, l’INPS ha comunicato le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei 

contributi e delle imposte dovute, precisandone l’ambito applicativo e le relative istruzioni 

operative. Con la recente circolare, l’Istituto ha definito i parametri per l’anno 2021, indicando 

le possibili variazioni alle retribuzioni, dovute a casi particolari che hanno potuto interessare la 

vita del lavoratore, come, ad esempio, il passaggio di qualifica del lavoratore nel corso di un 

mese, e definendo il termine al 16 luglio 2021 per la regolarizzazione dei periodi di gennaio, 

febbraio e marzo 2021. 

 

6. Circolare Agenzia Entrate n. 3 del 23.03.2021 sull’imposta sui servizi digitali 
a cura di Pasquale Chiacchio 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 23.03.2021, ha fornito chiarimenti interpretativi 

importanti sull’imposta sui servizi digitali (Digital Tax), introdotta con la legge di Bilancio 2019, 

delineando gli ambiti operativi e fornendo criteri utili alla base di calcolo e all’individuazione 

dei soggetti interessati. 

• Ambito Soggettivo 

L’ambito di applicabilità soggettivo verte su due criteri identificativi, lo svolgimento dell’attività 

di impresa e il superamento di due soglie dimensionali (Ricavi annui da servizi digitali nel 

territorio dello stato superiori a 5,5 milioni di euro e Ricavi totali ovunque realizzati superiori a 

750 milioni di euro). 

• Ambito Oggettivo 

L’imposta sui Servizi Digitali è un’imposta volta ad assoggettare a tassazione i ricavi generati 

dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall’utilizzo da parte del soggetto 

passivo di un’interfaccia digitale e da un processo di fruizione del servizio in modo 

automatizzato. 
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• Ambito di esclusione 

Non sono soggetti passivi di imposta sui servizi digitali i fornitori di servizi finanziari, le 

piattaforme di scambio di energia elettrica e carburanti, le interfacce digitali di gioco. 

• Individuazione della base Imponibile e calcolo dell’imposta 

A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo 

dell’imposta. I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi 

digitali ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. L’imposta si 

ottiene applicando una percentuale del 3% alla base imponibile ed il relativo versamento va 

effettuato entro il 16.05.2021 (cod. tributo 8115), mentre la dichiarazione va presentata entro il 

30.06.2021. 

 

La Giurisprudenza 

7. Cassazione n. 11408 del 30.04.2021 in tema di indebita detrazione dell’IVA 
a cura di Chiara Nicoletta Matacena 

Con Ordinanza n. 11408 del 30 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso 

iscritto al n. 6855/2016 proposto dall’Agenzia delle Entrate. Dall’esposizione in fatto della 

sentenza impugnata si evince che era stato notificato nell’anno 2006 alla società xx un avviso di 

accertamento avente ad oggetto l’indebita detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti per 

mancanza di operazioni imponibili e la indebita detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto di un 

immobile non avendo la società svolto alcuna attività. 

Secondo parte ricorrente, alla fattispecie doveva applicarsi la previsione di cui all'art. 19-bis., 

d.P.R. n. 633/1972, sicché, posto che l'importo delle operazioni imponibili realizzate dalla parte 

nelle annualità accertate era stato pari a zero, la relativa percentuale di detrazione era, allo 

stesso modo, pari a zero, con conseguente obbligo per la società di rettificare la detrazione. 

E’ emersa la non corretta equiparazione, compiuta dall'Agenzia delle Entrate, della mancata 

effettuazione di operazioni attive con l'effettuazione di operazioni esenti, posto che solo in 

relazione a queste ultime sarebbe potuto discendere la totale indetraibilità dell'imposta assolta 

sugli acquisti. 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo che, in riferimento alle operazioni 

passive, occorre accertare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che ricorra l'effettiva inerenza 

all'esercizio dell'impresa, mentre non è richiesto il concreto esercizio dell'impresa, potendo la 

detrazione dell'imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive. 
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8. Cassazione n. 2904 del 08.02.2021 in tema di azioni esecutive sui fondi 

patrimoniali 
a cura di Arianna Pezone 

Nel diritto civile italiano, con l’istituto del fondo patrimoniale, è possibile vincolare un 

complesso di beni e crediti, con la finalità di soddisfare i bisogni familiari. A tutela dei beni 

destinati al fabbisogno familiare, il codice civile (art. 170 c.c.) limita l’azione esecutiva sui beni 

costituendi il fondo che non può avvenire per “debiti che il creditore conosceva essere stati 

contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.  

Con ordinanza n. 2904 del 08.02.2021, la Suprema Corte ha  chiarito, in primo luogo, che per 

“bisogni della famiglia” devono intendersi non solo “le necessità c.d. essenziali o indispensabili 

della famiglia”, ma tutto “quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della 

vita familiare, secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) 

economico della famiglia”, sottolineando, dunque, che l’interpretazione del “bisogno della 

famiglia” non si estrinseca nella tipologia di debito contratto, ma nella relazione sussistente tra 

il motivo che ha condotto a contrarre il debito ed i bisogni familiari. Pertanto, relativamente ai 

debiti sorti in funzione dell’attività d’impresa, pur non potendo escludere aprioristicamente che 

quel debito sia stato contratto per soddisfare i bisogni familiari, la Corte ha precisato che è 

“nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa 

o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia”, 

rimandando quindi al giudice di merito per un riesame della vicenda. 

 

9. Cassazione n. 32112 del 16.11.2020 in tema di autoriciclaggio 
a cura di Pasquale Chiacchio 

Con ordinanza n. 32112 del 16.11.2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che il possesso non 

giustificato di denaro contante non sempre comporta l’integrazione di un reato. In particolare, 

a parere degli Ermellini, non si integra il reato di Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) se non è provata 

anche l’astrattezza del reato posto a base del riciclaggio di denaro, con la conseguenza che, in 

mancanza di una ricostruzione del reato originario che ha dato origine a tale somma di denaro, 

le stesse somme non possono essere oggetto di sequestro penale. 

Nel fatto di specie, quindi, la Cassazione ha affermato che, per poter procedere al sequestro 

delle somme contestate, non è sufficiente che: 

• il soggetto possegga ingenti somme di denaro contante (65.870,00 euro nel caso 

analizzato); 

• tale denaro sia occultato; 

• il soggetto non sia capace di giustificare la provenienza di tali somme; 

• il soggetto sia nullatenente; 

• il soggetto abbia addirittura precedenti penali. 
 

Tali elementi da soli, non giustificano nessuna fattispecie di reato, se non si prova il 

collegamento con qualche tipo di attività delittuosa. 
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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 che sono attualmente in riscossione le quote associative annuali 2021. 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. 

 

Tutorial UGDCEC Napoli Nord “Come presentare istanza di 

liquidazione del compenso a carico dell’Erario sul Portale Istanza Web” 
Nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo Tutorial targato UGDCEC Napoli Nord, una 

nuova formula messa in campo per essere sempre più di supporto ai giovani colleghi. 

“Come presentare istanza di liquidazione del compenso a carico dell’Erario sul portale 

Istanza Web” è un manuale di istruzione per il professionista che, a definizione di un 

incarico svolto nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia, deve procedere alla 

richiesta di pagamento del compenso posto a carico dell’Erario. Il video realizzato 

evidenzia passo per passo l’iter da seguire per la presentazione dell’istanza e per la 

richiesta di pagamento delle spettanze liquidate dall’Autorità Giudiziaria. 

E’ possibile visualizzare il video sulle pagine Social dell’UGDCEC Napoli Nord. 

 

IV Edizione del Corso UGDCEC Napoli Nord di preparazione all’esame 
di abilitazione  
Il 14 maggio 2021 si è tenuta l’ultima delle 16 lezioni del Corso per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile 

organizzato dall’UGDCEC di Napoli Nord.  

L’Unione esprime il suo ringraziamento a tutti i relatori, per la disponibilità, la passione, 

la professionalità e l’impegno profuso in questa attività, oltre che a tutti i partecipanti. 

 

Webinar “I riflessi del Covid-19 sui piani di risanamento in continuità 
aziendale: i compiti dell’attestatore ed il controllo giudiziario”  
Lo scorso 27 aprile si è tenuto il webinar dal titolo “I riflessi del Covid-19 sui piani di 

risanamento in continuità aziendale: i compiti dell’attestatore ed il controllo giudiziario” 

organizzato dall’UGDCEC Napoli Nord, in collaborazione con l’UNGDCEC ed il 

Gruppo24Ore e patrocinato dall’ODCEC di Napoli Nord che ha visto la partecipazione 

della Dott.ssa Benedetta Magliulo, Giudice Delegato del Tribunale di Napoli Nord. 



   Newsletter n. 5/2021 

maggio ’21 

 

Pag. 9 

 

Centro Studi UGDCEC Napoli Nord 
Comitato Scientifico: Chiara Nicoletta Matacena, Arianna Pezone, Pasquale Chiacchio 

 I commercialisti puntano ad una generalizzata applicazione dell’equo 

compenso 
Nel corso dell’audizione presso la Commissione Giustizia della Camera, il vicepresidente dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili ha dichiarato che “Tutte le proposte di legge 

attualmente all’esame della Commissione prevedono un ampliamento più che significativo 

dell’ambito applicativo della disciplina dell’equo compenso, sia attraverso il superamento della 

nozione di cliente forte, sia tramite il riferimento a tipologie di accordo diverse dalle convenzioni 

unilateralmente predisposte. Si tratta di un fatto molto positivo, con il quale si prende 

evidentemente atto che la normativa attualmente vigente non è in grado di garantire una reale 

e concreta tutela dell’equità del compenso professionale. [….] La disciplina attualmente in vigore 

si applica esclusivamente ai rapporti tra professionista e cliente forte basati su convenzioni 

unilateralmente disposte da quest’ultimo, ossia con imprese bancarie o assicurative e con 

imprese diverse dalle micro, piccole e medie.”. Viene auspicato, quindi, che l’equo compenso 

possa tradursi in un compenso minimo obbligatorio facendo riferimento a parametri 

ministeriali, con adeguamento e superamento del DM 140/2012. 

 

 “Destinazione Sud: turismo e riequilibrio” 
 Il turismo ed il Sud sono stati al centro del webinar organizzato dal Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti e degli esperti ed al quale ha partecipato anche il ministro del Turismo, 

Massimo Garavaglia. Nel corso dell’evento sono emerse idee e proposte utili a far ripartire il 

settore e superare la sua peculiare frammentazione, attraverso il ricorso straordinario a super 

incentivi per le aggregazioni, le fusioni e la patrimonalizzazione delle PMI della filiera 

Tra le proposte ipotizzate va menzionata certamente la fiscalità di vantaggio per il settore, per il 

biennio 2021e 2022, con una riduzione dell’aliquota IVA, l’esenzione degli importi IMU, TARSU 

e TARES per gli immobili strumentali alle attività ricettive e alle agenzie di viaggio, nonché 

l’esenzione IRAP. Sul fronte contributivo, invece, va segnalata la proposta di azzeramento o 

riduzione significativa, per l’anno 2021, dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico 

dell’azienda e del lavoratore, per i contratti di lavoro dipendente delle strutture alberghiere e 

degli intermediari del turismo, stagionale e non. 

 

 Osservatorio sui bilanci delle srl 2019 – settore servizi 
È stato pubblicato l’ultimo Focus dell'Osservatorio Fondazione Nazionale di ricerca dei 

Commercialisti sui bilanci delle Srl 2019, dedicato al settore dei servizi informatici, professionali 

e ricerca e sviluppo. Si tratta dei dati antecedenti la pandemia da Covid-19, utili soprattutto per 

un'analisi di benchmarking del settore, alla luce dell’attuale mutato scenario macroeconomico. 

I dati che emergono dall'Osservatorio delineano un trend di crescita per l'anno 2019, con un 

aumento degli addetti del 4,8%, dei ricavi e del valore della produzione del 6,0%, che si 

traducono in un aumento del valore aggiunto del 7,5%.  
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Spazio Cassa 
a cura di Gennaro Ciaramella - Delegato CDC per l’Odcec di Napoli Nord 

 

• Proroga esonero pagamento contribuzione minima soggettiva 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ha approvato la delibera n. 2 assunta dall’Assemblea dei Delegati il 5 febbraio 2020, riguardo 

le modifiche all’art. 8, comma 6 del nostro Regolamento Unitario che prevede la proroga 

dell’esonero dal pagamento della contribuzione minima soggettiva per i primi 5 anni di iscrizione 

per i c.d. “over35enni” che si iscriveranno alla Cassa nel quinquennio 2022-2026, (misura introdotta 

inizialmente per le iscrizioni decorrenti dal 2017-2021), fermo restando quanto già previsto in 

termini di esonero per i colleghi “under 35”. 

Inoltre gli stessi Ministeri hanno approvato la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione 

della Cassa lo scorso 21 dicembre, che fissa il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti 

contributivi per l’anno 2020 al 2,1581% (media dei rendimenti degli investimenti della Cassa del 

quinquennio 2015-2019) utilizzati per il computo della pensione contributiva liquidata dalla Cassa 

(per quelle in regime di totalizzazione la norma fissa un tasso inferiore e pari, per il medesimo anno, 

al 1,9199%). 

 

• Cessione crediti d’imposta – convenzione Banca Popolare di Sondrio 

Grazie alla convenzione con la Banca Popolare di Sondrio, la Cassa Dottori Commercialisti offre ai 

propri iscritti la possibilità di cedere alla Banca i crediti d’imposta ottenuti per interventi di 

riqualificazione e ristrutturazione derivanti dalle agevolazioni previste dal superbonus, 

dall’ecobonus e dal sisma bonus ed altri bonus edilizi, come previsto dal Decreto legge del 19 maggio 

2020, n° 34 (c.d. Decreto Rilancio). 

La Banca Popolare di Sondrio mette a disposizione degli iscritti, la possibilità di richiedere dei 

finanziamenti “ponte”, per fare fronte alle esigenze finanziarie legate alla dilazione temporale delle 

varie fasi dei lavori di ristrutturazione, fino al momento del perfezionamento della cessione del 

credito di imposta alla Banca.  

È stata messa inoltre a disposizione una piattaforma tecnologica di supporto alla gestione del 

processo di cessione del credito e un Help Desk dedicato a supportare gli iscritti della Cassa durante 

le varie fasi del processo. 
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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 

 

 

 


