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Norm&Notizie
1. Pubblicato in G.U. il DL 23.9.2022 n. 144, c.d. “Aiuti ter”
a cura di Domenico Flagiello

È stato pubblicato, sulla G.U. 23.9.2022 n. 223, DL 23.9.2022 n. 144 recante “Ulteriori misure
urgenti in materia di politica energetica nazionale produttività delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, composto da n. 44 articoli
ed entrato in vigore il 24.9.2022. Esso andrà convertito in legge entro il 22.11.2022.
Fra le principali vanno segnalati:
•
•
•
•
•
•
•
•

il riconoscimento, mediante estensione per i mesi di ottobre e novembre 2022, di crediti
d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
la previsione di contributi per far fronte all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del
gas naturale per le attività svolte nel settore no profit, sport, cultura e scuole paritarie;
la postergazione del termine per la presentazione della domanda relativa alla procedura
di riversamento del credito per ricerca e sviluppo al 31.10.2022;
la proroga della riduzione di accisa e IVA sui carburanti fino al 31.10.2022;
l’introduzione di una nuova indennità una tantum pari a 150,00 euro per dipendenti,
autonomi e professionisti;
la determinazione, al 31.12.2021, del termine per il recupero delle prestazioni indebite
erogate dall’INPS;
novità in materia di delocalizzazione o di cessazione di attività di imprese non vertenti in
situazione di crisi;
il rifinanziamento del c.d. “bonus trasporti”.

2. Bancheincloud: progetto a supporto di imprese e commercialisti
a cura di Nicola De Chiara

Si chiama BancheinCloud il progetto appena lanciato da una azienda del nostro territorio che
promette di supportare la gestione amministrativa e finanziaria delle imprese.
La piattaforma è stata appena lanciata in collaborazione con Fabrick (società del gruppo Sella)
che propone una soluzione che consente concretamente di accedere alle informazioni dei conti
di cui l’utente ha dato il consenso.
BancheinCloud utilizzando questa funzionalità, tra le diverse funzionalità che mette a
disposizione, permette alle piccole e medie imprese di condividere le informazioni bancarie, ad
esempio, con il proprio commercialista in tempo reale. Grazie alle funzioni di integrazione delle
fatture elettroniche, inoltre, la piattaforma consente di automatizzare l’attività di prima nota
agevolando i professionisti e le imprese.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://www.bancheincloud.com/
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3. Credito d’imposta 28% Autotrasportatori: istituzione di una piattaforma Agenzia
delle dogane per la presentazione delle istanze
a cura di Simone Mallardo

Il decreto-legge n. 50 del 17 Maggio 2022, anche denominato “Decreto Aiuti” presenta una serie
di misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina.
In particolare, all’art. 3 del suddetto decreto (tramutato in Legge n. 91 del 15 Luglio 2022) è
previsto per le imprese del settore autotrasporti con iscrizione all’Albo nazionale degli
autotrasportatori un credito d’imposta del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre del
2022 per l’acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore.
Per la presentazione dell’istanze del credito d’imposta è stata predisposta un’apposita
piattaforma telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, aperta dalle ore 15:00 del 12
Settembre 2022.
Inoltre, ai fini della presentazione sono stati forniti dalla stessa piattaforma due file Excel dove
poter caricare gli opportuni dati richiesti ed in particolare: identificativo SDI fattura, tipo fattura
(CARB/NO CARB), importo fattura, importo a rimborso, targa, contratto di noleggio (SI/NO),
codice paese automezzo. Sebbene la procedura semplificata, non sono mancate le difficoltà e
gli ostacoli legati ad essa, tant’è che nella data di apertura della piattaforma molti utenti sono
stati impossibilitati a presentare l’istanza per via di impedimenti della piattaforma stessa, ed
anche non sono mancati i numerosissimi rigetti alle istanze stesse per via di minimi errori al
caricamento dei dati nei file Excel (tant’è che sono state pubblicate ben 7 FAQ per le domande
frequenti ricevute), pertanto è stato prolungato anche il termine ultimo di presentazione delle
istanze che è passato dal 12 Ottobre 2022 al 19 Ottobre 2022..

Circolari & Prassi
4. Relazione n. 87 del 15/09/2022 della Corte di Cassazione sulle novità normative
introdotte dal CCI
a cura di Domenico Flagiello

In data 15/09/20122 la Suprema Corte di Cassazione, tramite il proprio Ufficio del Massimario
e del Ruolo, ha pubblicato la Relazione n.87 contenente una sintesi delle principali novità
normative introdotte dal nuovo CCI entrato in vigore il 15 luglio 2022 e i relativi risvolti
sull’attività degli uffici giudiziari.
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Il documento tralascia di affrontare le disposizioni di carattere penale contenute del Titolo VIII
e IX del nuovo articolato normativo.
La relazione parte dall’assunto in base al quale l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi
innova profondamente “la filosofia di fondo del diritto concorsuale, che passa da una
concezione statica, di tutela esclusiva della par condicio creditorum e di massimizzazione del
soddisfacimento dei creditori, ad una concezione dinamica, nella quale la conservazione
dell’impresa in attività – pur se eventualmente in capo ad un soggetto terzo – costituisce un
valore tutelato, che deve coordinarsi con i diritti dei creditori e che, anzi, può ove necessario
comportare una loro ragionevole compressione, purché lo strumento o la procedura con la
quale si realizza la ristrutturazione non risulti dannosa per i creditori rispetto ad una ipotetica
alternativa liquidatoria”.

5. Circolare MEF n.30 del 11/08/2022 sulle procedure di controllo e
rendicontazione delle misure PNRR
a cura di Nicola De Chiara

Con Circolare n. 30 del 11/08/2022, il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) con funzioni
di coordinamento e monitoraggio sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), ha pubblicato le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e
rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti
attuatori.
La Circolare descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e
rendicontazione delle Misure PNRR. Alla Circolare sono allegate:
•

•

le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure
PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" che illustrano
più nel dettaglio tutti i citati flussi procedurali;
gli allegati alle Linee guida che definiscono i modelli di report e di check-list

Le Linee Guida sono un documento fondamentale per i commercialisti che supportano le
aziende e gli Enti locali nel processo di rendicontazione dei progetti.
Per maggiori informazioni si rimanda al link che segue https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/news/Ispettorati/2022/news_11_agosto_2022/index.html.
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6. Circolare Inps n.103 del 26/09/2022: istruzioni amministrative in materia di
indennità una tantum per l’anno 2022, a favore dei lavoratori autonomi e dei
professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS.
a cura di Simone Mallardo

Con la Circolare dell’Inps n.103 del 26 Settembre 2022 sono stati forniti importanti chiarimenti
in merito all’indennità una tantum per l’anno 2022 previste dall’articolo 20 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti ter) in riferimento alla platea dei beneficiari, ai
requisiti richiesti oltre che alle modalità operative per la richiesta.
In sintesi, la platea dei beneficiari individuata è la seguente:
•
•
•
•
•

lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani e degli esercenti attività commerciali
lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri,
compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
pescatori autonomi di cui alla Legge n.250/1958;
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, ivi compresi i partecipanti agli
studi associati o società semplici;
iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (Casse private di
previdenza);

Con iscrizione alle suddette gestioni previdenziali attive al 18 Maggio 2022. Si ha diritto ad una
indennità corrisposta nel seguente modo:
•
•
•

€ 200,00 per redditi anno 2021 inferiori ad € 35.000;
€ 350,00 per redditi anno 2021 inferiori ad € 20.000;
Nessuna indennità è prevista per redditi 2021 superiori ad € 35.000.

L’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.
Infine sulle modalità di presentazione, la presente circolare stabilisce che i lavoratori (iscritti ad
una delle gestioni previdenziali INPS) dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in
via telematica utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione sul sito dell’istituto, mentre i
soggetti iscritti alle Casse private di previdenza dovranno presentare domanda alla cassa di
riferimento con il servizio messo a disposizione dalla stessa Cassa di previdenza; infine la
circolare chiarisce che in entrambi i casi l’orizzonte temporale per poter presentare la domanda
va dal 26 Settembre 2022 al 30 Novembre 2022..
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La Giurisprudenza
7. Cass. SS.UU. del 06.09.2022, n. 26283 sul tema della impugnazione autonoma
dell’estratto di ruolo.
a cura di Domenico Flagiello

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 06 settembre 2022, ha
ottemperato alla volontà del legislatore di limitare fortemente le impugnazioni tramite l’estratto
di ruolo per far annullare le cartelle di pagamento, in particolare affermando, ex art. 363 c.p.c.,
il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica
ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a
fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente
infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1 della Convenzione". In particolare, si rammenta che il comma 4-bis del novellato
art. 12 D.P.R. 602/73 afferma che: “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore
che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di
somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,
per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

8. Cass. Ord. del 22.09.2022 n. 27817 in tema di avviso bonario e sanzione ridotta
se il contribuente si attiva entro trenta giorni dalla seconda comunicazione
a cura di Nicola De Chiara

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 27817 del 22 settembre 2022 ha stabilito che
nell’ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo
delle sanzioni dovute spetta se il contribuente provvede al pagamento del debito entro trenta
giorni dalla ricezione dell’originario avviso bonario ovvero, in caso fornisca chiarimenti, entro i
successivi trenta giorni dal ricevimento della seconda comunicazione disposta dall’ufficio,
contenente l’eventuale rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute.
La sentenza nasce dal caso che riguarda il ricorso avverso ad una cartella di pagamento
contenente l’IVA periodica non versata per i mesi di maggio, giugno e luglio 2005, emessa a
seguito del controllo automatizzato ex art 36-bis del DPR 600/1973. La cartella era stata
preceduta dalla comunicazione di irregolarità, a seguito della quale la società aveva provveduto
a ravvedere parte del debito dovuto.
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La controversia è giunta dinanzi alla CTR la quale, confermando la sentenza di primo grado,
aveva accolto le ragioni della contribuente e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha
proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del DLgs.
18 dicembre 1997, n. 462, nonché dell’art. 13 del DLgs. 18.12.1997, n. 471.
La Corte di cassazione ha respinto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e ha rigettato il
ricorso.

9. Tribunale di Vicenza Sez. I Civile, sent. del 15.07.2022 sul tema della Liquidazione
del Patrimonio in capo agli eredi del sovraindebitato
a cura di Simone Mallardo

Il Tribunale di Vicenza con la sentenza del 15 Luglio del 2022 ha chiarito che durante una
procedura di liquidazione del patrimonio (ex.art.14ter e ss. della L. 3/2012) nel caso avvenga la
morte del soggetto sovraindebitato, la procedura non si interrompe ma prosegue nei confronti
degli eredi dello stesso, ed il compito del liquidatore è quello di verificare l’identità dei medesimi
e nel caso ci fossero più eredi e non sia stato nominato un rappresentante comune, lo stesso
liquidatore ha il compito di riferirlo al giudice delegato affinché provveda alla nomina di un
rappresentante comune.
Tale sentenza del Tribunale di Vicenza evidenzia che sebbene la Legge 3/2012 nasca con
l’obiettivo principale di salvaguardare la posizione del sovraindebitato che si trova nel baratro
dei debiti, comunque allo stesso tempo non tralascia la tutela del ceto creditorio che nel caso
in esame sarebbe leso dalla dipartita del sovraindebitato, e di conseguenza l’eventuale attivo
ancora non liquidato gioverebbe agli eredi arrecando danno ai creditori ammessi nella
liquidazione in corso.
Infine, sebbene la L.3/2012 nulla prevede in ordine al decesso del sovraindebitato, lo stesso
Tribunale di Vicenza ha chiarito di aver fatto riferimento in via analogica all’art.35 del Codice
della Crisi e dell’Insolvenza (entrato in vigore nella medesima data della sentenza, ossia il 15
Luglio 2022) che sancisce la prosecuzione nei confronti degli eredi in caso di morte del debitore
durante la procedura di liquidazione controllata o giudiziale.
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News Unionistiche
a cura di Domenico Flagiello

Corso UGDCEC Napoli Nord di preparazione all’esame di abilitazione
on line
Anche per la prossima sessione dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di
dottore commercialista ed esperto contabile, l’Unione di Napoli Nord è al fianco dei giovani
abilitandi. Sono messe a disposizione di questi, infatti, ben 19 lezioni registrate sulle tematiche
su cui vertono le prove, vale a dire ragioneria, diritto privato e commerciale, crisi d’impresa,
diritto tributario, operazioni straordinarie, revisione legale, oltre ad un ultimo incontro live per
fornire tutte le informazioni utili a sostenere l’esame che si terrà in data da stabilirsi. Per info e
iscrizioni è possibile scaricare la brochure mediante apposito QR Code che di seguito si riporta.

Congresso Nazionale UNGDCEC a Roma
Dal 29 settembre al 1’ ottobre p.v. si è tenuto a Roma il Congresso Nazionale UNGDCEC intitolato
“Hic et nunc una nuova sfida per il professionista: dalla crisi d’impresa, all’impresa del
risanamento”. In considerazione dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza nel luglio 2022, è stato proposto un approfondimento della materia con focus
sulla Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Legge 21 ottobre 2021 n.147
di conversione del DL 118/2021). All’evento hanno preso parte 1000 professionisti da tutta Italia,
nonché autorevoli relatori tra cui il prof. Francesco Fimmanò, il prof. Fabrizio Di Marzio, il prof.
Ciro Esposito ed il Presidente Sez. Fallimentare del Tribunale di Benevento Michele Monteleone.

 Il CNDCEC sulla Circolare A.E. n. 33/E in materia di bonus edilizi
Il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva già espresso un giudizio positivo
sull’approvazione dell’emendamento in materia di “superbonus” previsto dal decreto c.d. “Aiuti
bis” nel quale è stata limitata la responsabilità dei cessionari ai soli casi di dolo o colpa grave. La
pubblicazione della Circolare n.33/E del 6 ottobre u.s. da parte dell’Agenzia delle entrate è stata
ritenuta “apprezzabile sotto tale aspetto in quanto fornisce chiarimenti più dettagliati e
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aggiornati conseguenti alle modifiche previste dal Decreto Aiuti bis che si auspica possano,
finalmente, rassicurare gli operatori, banche in primis”.
Sul concetto di colpa grave l’Agenzia ha precisato che essa ricorre “quando il cessionario abbia
omesso, in termini macroscopici la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui
l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta o di sua palese
contraddittorietà. Prevista anche la possibilità di correggere, entro il 30 novembre p.v., le
comunicazioni già presentate, mediante un apposito indirizzo PEC, nonché l’esenzione da
responsabilità per i correntisti professionali che acquistassero crediti dalle banche sulla base
della documentazione già acquisita da queste ultime.

 CNDCEC: Elaborare linee guida unitarie per i Referenti degli OCC
Il 22 settembre u.s. il CNDCEC ha presentato un progetto volto a creare una rete di tutti i
Referenti OCC d’Italia in grado di stimolare ed elaborare linee guida di comportamento unitarie.
L’esigenza è molto avvertita a seguito dell’entrata in vigore, il 15 luglio 2022, del nuovo Codice
della crisi e dell’insolvenza.
Il Consiglio nazionale, inoltre, costituirà apposite commissioni di studio, poste al servizio
dell’intera categoria, per affrontare e risolvere eventuali criticità che emergeranno e realizzerà
una formazione mirata, indirizzata a tutti i commercialisti, relativa alla risoluzione delle
problematiche da sovraindebitamento e di quelle relative alla crisi della piccola impresa
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Spazio Cassa
a cura di Gennaro Ciaramella – Delegato CDC per l’Odcec di Napoli Nord

* Indennità una tantum (c.d. “bonus € 200”) per gli iscritti Cassa
È online all’interno dell'area riservata il servizio IUT per la presentazione della domanda di indennità
una tantum prevista dall’art. 33 del D.L. 50/2022 (convertito con L. 91/2022). Alla domanda deve
essere allegata copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come espressamente previsto
dal D.I. 19/8/2022. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità
diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Hanno diritto all'indennità prevista dall'art. 33 del D.L. 50/2022, così come stabilito dal D.I.
19/8/2022 (G.U. 24/9/2022), coloro che:
1) non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 (indennità una tantum per lavoratori dipendenti) e 32
(indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. 17/5/2022 (convertito con L.
91/2022);
2) risultino già iscritti alla Cassa al 18 maggio 2022, con partita IVA (in caso di partecipazione a studi
associati/STP rileva la data di ingresso del richiedente all’interno dei medesimi studi associati/STP) e
attività lavorativa avviata entro la medesima data;
3) abbiano effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione
dovuta alla Cassa con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica agli iscritti per
i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022.
4) abbiano percepito nel periodo di imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a € 35.000. Dal
computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed
assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di
abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Pertanto, il valore reddituale da
considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come
rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel
quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario
dell’abitazione principale (rigo RN 2);
5) non siano iscritti anche all’INPS per diversa attività lavorativa (nel qual caso è obbligatorio presentare la
domanda di indennità una tantum esclusivamente all’INPS);
6) non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altro Ente previdenziale obbligatorio di cui al
D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96;
7) non siano titolari di una pensione.

È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di
pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di € 200 per i
pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa ha necessità di ulteriori
indicazioni.
Il Decreto 19/8/2022 (G.U. 24/9/2022) fissa in € 200 l’importo dell’indennità una tantum e l’art. 20
del D.L. 23/9/2022, n. 144 (G.U. 23/9/2022) incrementa detto importo di € 150 per coloro che nel
periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000. Al
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fine di consentire agli interessati di presentare un’unica domanda, il Servizio IUT prevede la
possibilità di indicare lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza.
La Cassa, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 19/8/2022 corrisponderà l’indennità una tantum sulla base dei
dati dichiarati dal richiedente che saranno verificati successivamente con i dati messi a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria e dalle altre Amministrazioni pubbliche in possesso delle relative
informazioni. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno attivate le successive attività di recupero
dell’importo erogato.
L' art. 5 del D.I. 19/8/2022 conferisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il compito di
monitorare l'utilizzo delle risorse disponibili e, sulla base dei flussi informativi settimanali inviati
dalle Casse, dare immediata comunicazione agli enti previdenziali qualora siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle risorse disponibili affinché non siano disposti altri provvedimenti
concessori.
Per revocare la domanda di Indennità Una Tantum – ove già non dichiarata inammissibile o liquidata
– è disponibile il servizio online RVI.

*

La Cassa torna a scuola in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria

Per il quarto anno consecutivo Cassa Dottori Commercialisti partecipa al “Mese dell’educazione
finanziaria”, l’iniziativa che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di
educazione finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze organizza a cadenza annuale per
mettere a disposizione di tutti i cittadini strumenti utili ad ampliare le proprie competenze in
materia di economia e gestione finanziaria, tramite incontri, eventi, iniziative di comunicazione a
titolo gratuito.
Per questa edizione la Cassa torna tra i banchi di scuola con la partecipazione di diversi Istituti in
tutta Italia.
A tenere le lezioni saranno i Consiglieri di Amministrazione della Cassa che varcheranno le porte
degli Istituti che hanno frequentato, per promuovere la cultura previdenziale e sensibilizzare gli
studenti sull'importanza e la centralità di un corretto risparmio previdenziale.
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I Corsi della Fondazione Centro Studi UNGDCEC
a cura di Giancarlo Falco
Per questo mese si segnala una novità assoluta nel panorama della formazione promossa dalla Fondazione
Centro Studio UNGDCEC: il Fiscal Hub.
Si tratta di un appuntamento mensile di 4 ore, che ci accompagnerà da novembre ad aprile, per approfondire
le tematiche indispensabili per rimanere aggiornati in materia tributaria con specifici approfondimenti su
novità e scadenze di periodo.
In ogni incontro – oltre ai temi previsti dal programma – sarà sempre riservato uno spazio di confronto sulle
tematiche di strettissima attualità quali le novità di prassi e/o analisi delle sentenze delle Corti di Giustizia
Tributarie.
Il percorso ha una durata complessiva di 24 ore, valido per la formazione professionale continua si svolgerà
nei giorni 17/11, 15/12, 19/01, 16/02, 16/03, 13/04 dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Il prezzo per la partecipazione è di € 300 per la quota ordinaria, e di € 100 per gli associati UGDCEC.
Per iscrizioni: https://fiscalhub.eventbrite.it
Il 1° incontro si terrà il prossimo 17 novembre e verterà sui Crediti di imposta.

In allegato alla presente newsletter è possibile trovare il piano del nuovo anno formativo della Formazione.
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Gli Sponsor e le convenzioni per i nostri associati1

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.

La Ranocchi è una società che fornisce una gamma completa di soluzioni software e di servizi per commercialisti,
consulenti del lavoro, PMI e grandi aziende. La soluzione software “Suite Ranocchi start up” immaginata per i giovani
professionisti, prevede soluzioni particolarmente vantaggiose per contabilità e dichiarativi (fino a 30 clienti) e paghe
(fino a 70 cedolini/mese), essendo gratuita la licenza ed il primo anno di canone. Il secondo anno è scontato del 20% e
dal terzo in poi si va a regime. Per la soluzione “Suite Ranocchi standard”, senza limitazioni, si inizia a pagare il canone
già dal secondo anno.

L'azienda, attiva nel settore dei sistemi di pagamento, sia online che fisici (POS); siti web vetrina ed e-commerce;
applicazioni e-commerce per il mobile; web marketing e gestione del social media marketing, offre ai nostri iscritti
condizioni vantaggiose e una scontistica del 20% per i servizi di myPos e del 15% per il proprio software gestionale, utile
a gestire le e-fatture, il magazzino, le scadenze e altro.

1

Gli interessati possono trovare il dettaglio di tutte le convenzioni sul nostro sito internet.
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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 alla mail: 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.
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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

L’inserto del mese: I Corsi della Fondazione UNGDCEC

Pr esen t a zi on e cor si
F ON DA Z I ON E CE N T R O ST U D I U N G D CE C
Un nuovo anno di formazione Unione.
Abbiamo il piacere di presentare il nuovo calendario corsi della Fondazione Centro
Studi UNGDCEC. Rispetto al catalogo formativo dello scorso anno accademico,
abbiamo deciso di mantenere ed aggiornare alcuni corsi e di inserire nuove proposte,
per fornire sempre una formazione innovativa ed al passo con le esigenze dei Colleghi.
L’evoluzione della professione porta a nuove specializzazioni ed a nuovi sbocchi
professionali: il nostro obiettivo è quello di stimolare nuovi interessi e creare nuove competenze.
Alla consueta offerta di corsi di formazione, abbiamo aggiunto quest’anno una novità: un percorso
di aggiornamento fiscale che abbiamo chiamato “Fiscal Hub” che prevede un appuntamento
mensile da novembre ad aprile in cui forniremo un aggiornamento sulle principali novità prassi e
sentenze del periodo, con possibilità di inviare quesiti ai relatori, fornendo un approfondimento
sulle attività e sulle scadenze tipiche del periodo e lasciando spazio nella seconda parte degli
incontri ad un focus di approfondimento.
Rispetto allo scorso catalogo vengono riproposti con
programmi aggiornati i percorsi di formazione relativi a
C T U , e se c u z i o n i , so v r a i n d e b i t a m e n t o ,
amministrazioni giudiziarie, così come saranno
riproposti i corsi sugli Organismi di Vigilanza 231, sul
difensore tributario e quelli relativi alla revisione
legale e degli enti locali.
Abbiamo deciso inoltre di proporre un percorso in grado di fornire gli strumenti necessari a
svolgere le attività di monitoraggio, risanamento e trasferimento delle aziende in crisi: inizieremo
con un corso di formazione dedicato al controllo di gestione nelle imprese in crisi, a cui seguirà
un corso di redazione dei piani di risanamento per concludere con un corso dedicato alle
operazioni straordinarie e di acquisizione di questa tipologia di imprese.
Altre novità importanti sono rappresentate da due corsi dedicati al controllo di gestione, un corso
dedicato agli “Enti del Terzo Settore” ed uno dedicato alla fiscalità e all’imprenditoria agricola,
un corso specialistico sul ruolo del commercialista nel rapporto tra istituti di credito e aziende,
ed uno dedicato all’economia digitale per esplorare le nuove frontiere della professione.
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CALENDARIOCORSI 2022/2023
L a r ev i si on e
n eg l i E n t i L oca l i

16 ore a partire dal
26 ottobre ’22
I l con su l en t e
t ecn i co d ’u f f i ci o

16 ore a partire dal
8 novembre ’22
I l con t r ol l o d i
g est i on e n eg l i
st u d i
pr of essi on a l i

16 ore a partire
da11 novembre ’22
L a sost en i bi l i t à e
i l r u ol o d el
Com m er ci a l i st a

16 ore a partire da
14 novembre ‘22
F i sca l H u b per cor so m en si l e
di
a g g i or n a m en t o
f i sca l e

24 ore a partire dal
17 novembre ‘22

FONDAZIONECENTROSTUDI UNGDCEC
I l pr of essi on i st a
n el l ’econ om i a
digitale

24 ore a partire dal
30 novembre ‘22

L a r ev i si on e
l eg a l e d ei con t i

20 ore a partire dal
1 marzo ‘23

Con t r ol l o d i
g est i on e e cr i si
d ’i m pr esa *

L a sost en i bi l i t à e
i l r u ol o d el
Com m er ci a l i st a :
ca si pr a t i ci

30 ore a partire dal
27 gennaio ‘23

20 ore a partire dal
6 marzo ‘23

I l g est or e d el l a
cr i si d a
sov r a i n d ebi t a m e
nto

40 ore a partire dal
5 aprile ‘23
Il
f u n z i on a m en t o
d eg l i or g a n i sm i
d i v i g i l a n z a 2 31

20 ore a partire dal
4 maggio ‘23

Cor so d i
f or m a z i on e per
d el eg a t i a l l e
v en d i t e e cu st od i
g i u di zi a r i

L a g est i on e d el
r a ppor t o ba n ca /
i m pr esa : i l r u ol o
d el
Com m er ci a l i st a

16 ore a partire dal
1 febbraio ‘23

12 ore a partire dal
7 marzo ‘23

A spet t i
ci v i l i st i ci ,
f i sca l i , con t a bi l i
e d i con t r ol l o
n eg l i E T S

L a r ed a z i on e d ei
pi a n i i n d u st r i a l i
e di
r i sa n a m en t o* *

I l con t r ol l o d i
g est i on e n el l e
PM I

40 ore a partire dal
10 marzo ‘23

16 ore a partire dal
5 giugno ‘23

I l d i f en sor e
t r i bu t a r i o

M&A e
oper a z i on i
st r a or d i n a r i e
n el l e i m pr ese i n
cr i si

12 ore a partire dal
2 febbraio ‘23
Cor so d i f i sca l i t à
e l ’i m pr en d i t or i a
a g r i col a

20 ore a partire dal
4 aprile ‘23

16 ore a partire dal
7 febbraio ‘23

Cor so d i
f or m a z i on e per
a m m i n i st r a t or i
g i u di zi a r i

16 ore a partire dal
5 giugno ‘23

12 ore a partire dal
16 giugno ‘23

* In collaborazione con A.P.R.I. (Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e Fondazione Saccone

* * In collaborazione con A.P.R.I. (Associazione Professionisti Risanamento Imprese)

Per informazioni su pr ogrammi,
prezzi, prenotazioni e calendario
deﬁnitivo, visita il nostro sito:
www.centrostudiungdcec.it

