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Norm&Notizie 

1. Credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto di dispositivi di protezione e i 

tamponi: modalità e termini di comunicazione delle spese ammissibili 
a cura di Leonardo Russo 

Con il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), è stato riconosciuto, all’art. 32, un 

credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 

per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di dispositivi di protezione e per la 

somministrazione di tamponi, i cui criteri e modalità di applicazione e fruizione sono stati 

definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 191910/2021 del 15.07.2021. 

I soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita comunicazione, con modalità 

telematica, all’Agenzia delle spese ammissibili sostenute nei mesi di riferimento; la 

comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021. 

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa - pari a 200 milioni di Euro per il 

2021 - dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del 

credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti 

effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, che verrà reso noto con apposito 

provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021. 

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari, in relazione alle spese 

effettivamente sostenute e fino all’importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel 

modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del 

provvedimento. 
 

2. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Pubblica Amministrazione  
a cura di Michela Capasso 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è la risposta dello Stato alla crisi sociale ed 

economica scaturita dalla pandemia da Covid-19, attraverso l’utilizzo delle risorsi derivanti dai 

fondi europei e dal fondo complementare nazionale.  

Tra i principali obiettivi del Piano, particolare attenzione è rivolta alla “Digitalizzazione, 

Innovazione e Sicurezza nella Pubblica Amministrazione”, orientata ad un miglioramento dei 

rapporti tra cittadini ed imprese con la P.A.  

La “Riforma” della Pubblica Amministrazione si articola in quattro dimensioni chiave: 

1) meccanismi di selezione del personale; 

2) semplificazione delle procedure burocratiche; 

3) sviluppo di capitale umano di eccellenza; 

4) digitalizzazione dei processi interni e dei servizi. 
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La Missione 1 del PNRR vuole dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della 

produttività del sistema-paese ed, a tal fine, diventa necessario elaborare un intervento 

profondo, che agisca su più elementi chiave del nostro sistema economico: la connettività per 

cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, una PA moderna e alleata dei cittadini e del 

sistema produttivo e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, anche in funzione 

della promozione dell’immagine e del brand del Paese. 

 

3. Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 262278 dell’11 ottobre 2021 in tema di 

Bonus teatro e spettacoli   
a cura di Chiara Nicoletta Matacena 

Con provvedimento n. 262278 dell’11.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le 

modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le 

attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’art.36-bis del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 

41. 

Il bonus teatro e spettacoli è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali 

e spettacoli dal vivo che abbiano subito un calo del fatturato pari almeno al 20% nel 2020 

rispetto al 2019. 

Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per le 

attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall’ultima Comunicazione validamente 

presentata dal 14.10.2021 al 15.11.2021. Nello stesso periodo sarà possibile inviare una nuova 

Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, ovvero 

presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato. 

Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito 

teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale del credito effettivamente fruibile. 

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto 

moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 25.11.021. Detta percentuale sarà ottenuta 

rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 10 milioni di euro, all’ammontare 

complessivo dei crediti d’imposta richiesti (nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti 

d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%). 

Il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione a partire 

dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia sulla percentuale reale disponibile per le imprese aventi diritto (con successiva 

risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24). 
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Circolari & Prassi 

4. Risposta all’interpello n. 618/2021 in tema di detassazione dei contributi a 

fondo perduto e dei crediti d’imposta Covid-19 
a cura di Leonardo Russo 

Con risposta all’interpello n. 618/2021 l’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti ha 

fornito indicazioni in merito al corretto trattamento fiscale dei contributi a fondo perduto e dei 

crediti d’imposta Covid-19. 

In particolare, l’Agenzia, nel ricordare il principio di carattere generale per cui concorrono alla 

formazione del reddito imponibile - ai fini IRPEF/IRES - e del valore della produzione - ai fini 

IRAP - tutti i contributi per i quali non è esplicitamente prevista la non imponibilità, ha chiarito 

che, a norma dell'art. 10-bis del D.L. 137/2020, non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP "i contributi e le indennità di qualsiasi 

natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(seppur diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza) da chiunque erogati 

spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi 

indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione”.  

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che tali contributi e indennità non devono 

essere indicati nel prospetto degli aiuti di Stato del modello REDDITI 2021 (codice aiuto "24") e 

del modello IRAP 2021 (codice aiuto “8”). 
 

5. Pace fiscale 2021: stralcio dei debiti di importo ridotto 
a cura di Michela Capasso 

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.07.2021, ha definito termini e 

modalità dell’annullamento dei carichi di importo ridotto (fino ad Euro 5.000,00) affidati 

all’Agente della Riscossione (e della conseguente eliminazione delle scritture patrimoniali degli 

enti creditori).  

I debiti oggetto di stralcio devono riferirsi alle persone fisiche ed ai soggetti diversi dalle 

persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo 

d’imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile fino ad Euro 30.000,00. 

La procedura di stralcio viene così articolata:  

- l’Agente della Riscossione ha trasmesso il 20.08 u.s. all’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei 

codici fiscali, presenti nel proprio database, dei soggetti con uno o più debiti di importo 

“ridotto”; 

- l’Agenzia delle Entrate provvederà a restituire il medesimo file all’Agente della Riscossione, 

scartando i codici fiscali che superano il limite del reddito imponibile; 
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- l’Agente della Riscossione provvederà, in autonomia, a stralciare i debiti senza che al 

contribuente sia inviata nessuna comunicazione (quest’ultimo potrà verificarne l’annullamento 

attraverso la consultazione della propria situazione debitoria).  

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. 14 luglio 2021 l’Agente della Riscossione provvederà a 

trasmettere agli enti interessati, entro il 30.11.2021, l’elenco delle quote annullate con 

richiesta di rimborso delle spese di notifica e delle procedure esecutive annullate dallo stralcio 

poste a carico del Bilancio dello Stato. 

 

6. Circolare INPS n. 146 del 07.10.2021: accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio 

DURC on-line 
a cura di Raffaella Ilaria Dell’Aversano 

Con la circolare n. 87 del 17.07.2020, l’INPS ha comunicato che dal 01.10.2020 non avrebbe 

più rilasciato il PIN come credenziale di accesso ai propri servizi telematici, per favorire il 

passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per l’accesso ai servizi web della Pubblica 

Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità 

Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  

Con la circolare in esame l’Ente ha fornito, in accordo con l’INAIL, le indicazioni operative per 

l’accesso al servizio Durc On Line: a partire dal 01.10.2021, infatti, per accedere al servizio 

Durc On Line è necessario essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS. L’anagrafica delle 

stazioni appaltanti e SOA è invece gestibile tramite il portale INAIL. 

 

La Giurisprudenza 

7. Cass. n. 25684 del 22.09.2021 in tema di tassazione dei prelievi indebiti dal 

conto cointestato ai coniugi 
a cura di Leonardo Russo 

Con ordinanza n. 25684 del 22.09.2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che “sul piano 

strettamente civilistico, il versamento di una somma di danaro, da parte di un coniuge, sul 

conto corrente cointestato all'altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità. Infatti, 

l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata 

presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può 

essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus 

donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento 

della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità”. 

Pertanto, in assenza di circostanze che possano dimostrare l’esistenza dello spirito liberale, il 

mero versamento da parte del coniuge di denaro personale sul conto corrente cointestato al 



   Newsletter n. 10/2021 

ottobre ’21 

 

Pag. 7 

 

Centro Studi UGDCEC Napoli Nord 
Comitato Scientifico: Leonardo Russo, Michela Capasso, Chiara Nicoletta Matacena, Raffaella Ilaria Dell’Aversano, Giuseppe Sorvillo 

contribuente non è idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro-quota a 

quest'ultimo. 

 

8. Sentenza CTR Campania n. 5945 del 13.07.2021 in tema di impugnabilità del 

diniego di autotutela  
a cura di Michela Capasso 

La vicenda sottoposta al vaglio della Commissione Tributaria trae origine dalla richiesta di 

accesso agli atti degli originali delle cartelle di pagamento e di esibizione del ruolo, formulata 

da una società Campana all'Agenzia delle Entrate Riscossione, a fronte della quale 

quest’ultima, nel trasmettere gli estratti di ruolo, dichiarava l’impossibilità di esibire gli 

originali delle cartelle, dovendosi il contribuente rivolgere a tal fine ai singoli enti impositori.  

In considerazione di ciò, la società richiedeva lo sgravio delle cartelle, deducendo l’inesistenza 

documentaria posta a fondamento della pretesa tributaria, con esito negativo.  

Pertanto, la società ricorreva alla CTP di Napoli chiedendo la nullità e l’illegittimità delle 

cartelle. Il giudizio di primo grado si concludeva con una sentenza di inammissibilità del 

ricorso in assenza di un legittimo interesse sostenente l’impugnazione del diniego in 

autotutela, non essendo stata contestata l’illegittimità del rifiuto ma il merito delle pretese 

tributarie. 

Avverso tale diniego, il contribuente ha proposto ricorso in appello dinanzi alla CTR Campania, 

insistendo nell’ammissibilità del ricorso sostenendo l’illegittimità del diniego di sgravio, non 

potendo la pretesa tributaria eseguita in assenza delle cartelle di pagamento. 

I giudici della CTR Campania, si sono rifatti all’orientamento per cui nel processo tributario “il 

sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del 

provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di 

illegittimità del rifiuto”, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano 

l'esercizio di tale potere. La Commissione ha rilevato che, nella fattispecie in esame, il 

contribuente ha esercitato la pretesa illegittimità del diniego di autotutela senza illustrare le 

ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto giustificare l'adozione del provvedimento 

domandato. 

 

9. Cass. n. 28048 del 14.10.2021: ordinanza interlocutoria in tema di condanna 

dell’attore parzialmente vittorioso alla rifusione di parte delle spese di lite 
a cura di Giuseppe Sorvillo 

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile), con ordinanza interlocutoria n. 28048 del 

14.10.2021, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa 

alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione del contrasto relativo all’interpretazione dell’art. 92 

c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l’attore parzialmente 
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vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un’aliquota delle spese di lite in favore 

della controparte. 

La questione trae origine dal giudizio promosso da un soggetto che, seppur vittorioso dinanzi 

alla Corte di Appello, si era visto condannato alla rifusione delle spese di lite. Quest’ultimo, 

pertanto, ha sottoposto alla Suprema Corte la seguente questione di diritto: se l’art. 91 c.p.c. 

consenta di condannare alla refusione delle spese di lite in favore della controparte l’attore 

che abbia visto sì accogliere la propria domanda, ma in misura notevolmente inferiore rispetto 

a quanto richiesto. 

Il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere gli atti alle Sezioni Unite sia perché questione di 

principio di ovvia importanza sia perché ha dato vita ad un contrasto nella giurisprudenza della 

Corte medesima. 
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News Unionistiche 
a cura di Domenico Flagiello 

 

V Edizione del Corso UGDCEC Napoli Nord di preparazione all’esame 

di abilitazione 
Il 27 settembre scorso è partito il nuovo Corso di preparazione all’esame di l’abilitazione 

all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, tenuto mediante 

piattaforma ZOOM e strutturato in 10 incontri.  

Come di consueto, il Direttivo e gli Unionisti mettono a disposizione la loro professionalità ed 

esperienza per fornire supporto, consigli e suggerimenti agli esaminandi che devono sostenere 

la prova d’esame.  

L’Unione, con soddisfazione, ringrazia anche per le mail ed i messaggi di apprezzamento che i 

partecipanti non fanno mancare. 

 

Il Direttivo UGDCEC Napoli Nord compie il suo primo anno di 

mandato  
Il 14 ottobre è terminato il primo anno di mandato del Direttivo dell’Unione locale di Napoli 

Nord, ricco di corsi, convegni, pubblicazioni ed eventi, nonostante i limiti che la pandemia 

imponeva. 

Tra gli eventi in programma ed a testimonianza del continuo impegno, vi è il Coordinamento 

Regionale Campania-Molise, che si terrà proprio ad Aversa nei prossimi giorni, con 

l’organizzazione dell’UGDCEC Napoli Nord. 

 

58° Congresso Nazionale UNGDCEC  
Nei giorni 30 settembre – 1 ottobre si è tenuto, nella splendida cornice di Reggio Calabria, il 

58° Congresso Nazionale UNGDCEC dedicato al tema de “I giovani commercialisti protagonisti 

della ripartenza tra ripresa economica e presidio di legalità”.  

Di grande interesse i focus operativi e le tavole rotonde sul tema. A seguire, il 2 ottobre, si è 

tenuta l’assemblea dei Benemeriti della Fondazione Centro Studi UNGDCEC e l’assemblea dei 

Presidenti delle Unioni locali. 

 

 Massimario periodico della giurisprudenza di merito – II edizione 
L’8 ottobre u.s. l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha 

pubblicato il “Massimario periodico della giurisprudenza di merito – Terza Edizione” elaborato 
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dalla Commissione Studio UNGDCEC “Processo Tributario” e scaricabile al link 

https://www.knos.it/editoriale/news/2021/10/08/massimario_periodico_della_giurisprudenz

a_di_merito_-_terza_edizione/13958. 

 

 Rapporto Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 2021  
Il 7 ottobre, nell’ambito di un convegno nazionale tenutosi al Palazzo dei Congressi di Roma, il 

Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti hanno presentato il Rapporto 

2021 sulla professione dal quale emerge, in riferimento all’anno 2020, una crescita di iscritti 

pari al +0,4% rispetto all’anno precedente, soprattutto negli Ordini del Nord Italia (+0,9%), 

mentre nel Sud si registra un maggiore incremento del reddito medio (+4,5%), sebbene, è 

importante ricordarlo, la differenza tra il reddito medio delle regioni meridionali e quelle 

settentrionali resta molto marcato. 

 

 Informativa periodica “Valutazione e Controlli” 
Il 12 ottobre è stata pubblicata l’Informativa Periodica “Valutazione e Controlli” da parte della 

Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti che approfondisce le ultime novità in materia 

di Principi Contabili Italiani, Principi Italiani di Valutazione, Principi di revisione e Controlli 

Interni. 

Nella sezione dedicata ai Principi Contabili Nazionali, oltre alla contabilizzazione dei bonus 

fiscali, si fa un esplicito richiamo agli ETS ed alla bozza del nuovo OIC X. 

Nella sezione dedicata ai controlli interni, invece, si fa menzione del d. lgs. 118/2021 recante 

“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori 

misure urgenti in materia di giustizia” ed ai verbali del collegio sindacale per le società non 

quotate.  

A quest’ultimo proposito, il documento messo a disposizione dal CNCDEC propone ben 55 

esempi di verbale, fruibili dai sindaci sin dal loro insediamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knos.it/editoriale/news/2021/10/08/massimario_periodico_della_giurisprudenza_di_merito_-_terza_edizione/13958
https://www.knos.it/editoriale/news/2021/10/08/massimario_periodico_della_giurisprudenza_di_merito_-_terza_edizione/13958
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I Corsi Fondazione Centro Studi UNGDCEC  2021-2022 
a cura di Giancarlo Falco 

La Fondazione Centro Studi UNGDCEC, in occasione del Congresso Nazionale UNGDCEC di Reggio 

Calabria, ha presentato il nuovo catalogo corsi che si svolgeranno on-line nel periodo ottobre 2021 

– giugno 2022. 

Abbiamo raccolto all'interno del catalogo tutti i corsi che saranno svolti dal 1 ottobre 2021 al 30 

giugno 2022, in modo da consentire ad ogni Collega di organizzare un proprio percorso formativo 

con la giusta programmazione. 

I corsi sono già acquistabili tramite la nostra pagina Eventbrite raggiungibile all'indirizzo: 

https://centrostudiungdcec.eventbrite.it.  

La Fondazione intende fornire ai partecipanti un percorso di crescita professionale e di 

specializzazione, attraverso un percorso di apprendimento che comprende la formazione in 

materie obbligatorie, per consentire il rispetto dei requisiti professionali richiesti allo svolgimento 

di determinate attività, oltre a nuovi approfondimenti in materie specialistiche. 

In particolare, rimandando al catalogo pubblicato sul sito per ogni approfondimento 

(https://www.centrostudiungdcec.it), i percorsi acquistabili sono i seguenti: 

• START UP 

• CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 

• WEALTH MANAGEMENT 

• REVISIONE ENTI LOCALI/ 1 

• CRISI D’IMPRESA 

• REVISIONE LEGALE 12H 

• IL DIFENSORE TRIBUTARIO 

• LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

• RENDICONTO FINANZIARIO 

• ESECUZIONI 

• REVISIONE ENTI LOCALI/2 

• SOSTENIBILITA’ 

• OPERAZIONI STRAORDINARIE 

• M&A 

• REVISIONE LEGALE 20H 

• 231 

• CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI STUDI 

• AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE 

• CONTROLLO DI GESTIONE 

 

https://centrostudiungdcec.eventbrite.it/
https://www.centrostudiungdcec.it/editoriale/news/2021/10/01/catalogo_corsi_2021_2022/346
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Le lezioni saranno trasmesse su una piattaforma dedicata, accreditata ai fini della formazione 

professionale obbligatoria, fornita da Zucchetti Software Giuridico, partner della Fondazione 

Centro Studi. 

Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico, composto da slides, pubblicazioni e testi che i 

relatori metteranno a disposizione in una apposita cartella condivisa accessibile tramite un link 

univoco di accesso che verrà fornito al momento dell’iscrizione.  

Al termine del corso, agli iscritti che ne faranno richiesta alla segreteria organizzativa, verrà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 
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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. 

È possibile seguire l’Unione e le sue attività dal sito internet www.ugdcecnapolinord.it, 

nonché dal profilo Facebook https://www.facebook.com/ugdcecnapolinord. 

  

mailto:napolinord@ungdc.it
http://www.ugdcecnapolinord.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 

 

 

 


