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Norm&Notizie 

 

1. Il Fondo Nuove Competenze, strumento di politica attiva del lavoro 
a cura di Nicola Melito 

Lo scopo del FNC è quello di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo 

ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove competenze e di dotarsi degli strumenti utili per 

adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di 

adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi. 

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle 

competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità: 

- la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è 

finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale;  

- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla 

formazione sono rimborsati per l’intero; 

- la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in caso di 

accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi 

formativi, una riduzione del normale orario di lavoro. 

A partire dal giorno 13 dicembre 2022 dalle ore 11 ciascun di lavoro può presentare una singola 

istanza con un unico progetto formativo mediante l’accesso con SPID, CIE o CNS sulla 

piattaforma informatica dedicata MyANPAL. 

 

2. Decreto Aiuti Quater n.176/2022 - Fringe Benefit fino a 3.000 euro 
a cura di Gennaro Simeoli 

Con l’approvazione del D.L. Aiuti Quater n. 176 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 in data 

18/11/2022 sono state varate dal Legislatore misure urgenti di sostegno per far fronte ai rincari 

dovuti alla crisi energetica; Tra le misure approvate viene aumentato il limite della detassazione 

delle somme concesse a titolo di Fringe Benefit ai dipendenti e nello specifico l’ art. 3 del 

sopracitato D.L. va a modificare l’ art. 12 comma 1 del precedente D.L. Aiuti Bis 142/2022, 

aumentando il limite di concessione a € 3.000,00 utilizzabile per il periodo dal 10/08/2022 al 

31/12/2022. Suddetto emendamento potrà essere cumulato con il ‘’bonus benzina’’ del D.L. 

Ucraina di € 200,00; Tra le somme rientranti oltre quelle inerenti ai beni ceduti ad uso promiscuo 

e servizi prestati ai lavoratori dipendenti, si tiene conto anche delle somme rimborsate agli stessi 

dipendenti dal datore di lavoro per le utenze domestiche; l’esclusione dalla base imponibile 

fiscale e previdenziale di tali somme è applicabile a condizione che il datore di lavoro acquisisca 

e conservi: 

- la documentazione che attesta l’utenza domestica del dipendente (bolletta pagata), 
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- dichiarazione di atto notorio del lavoratore che attesti il pagamento delle utenze 
domestiche 

- dichiarazione di atto notorio del dipendente che le suddette bollette non sono già 
oggetto di richiesta di rimborso anche da parte di altri datori di lavoro. 

Qualora in sede di conguaglio si attesta che il valore tra i beni concessi o prestazioni ed il 

rimborso delle utenze sia superiore alla quota massima di € 3.200,00 (D.L. aiuti bis, aiuti quater, 

bonus benzina) il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione e a contribuzione l’intero 

importo corrisposto. 

 

3. Autodichiarazione aiuti di Stato, l’invio slitta al 31 gennaio 2023 
a cura di Biagio Pagano 

Più tempo per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta il rispetto dei requisiti delle 

sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.  

Per garantire a contribuenti e professionisti incaricati l’invio tempestivo del modello, la scadenza 

del 30 novembre 2022 viene prorogata al 31 gennaio 2023, considerate le difficoltà riscontrate 

per accedere alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (Rna) per 

reperire, nei tempi previsti, le informazioni utili alla compilazione del modello.  

A stabilirlo un provvedimento firmato il 29 novembre 2022, dal del direttore dell’Agenzia, 

Ernesto Maria Ruffini. 

Il provvedimento del 27 aprile 2022 aveva definito le modalità, i termini di presentazione e il 

contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della 

Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.  

Il termine di presentazione dell’autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022 era 

stato poi prorogato al 30 novembre 2022 dal provvedimento del 22 giugno scorso. 

Successivamente, con il provvedimento del 25 ottobre 2022, il modello è stato modificato al fine 

di renderne più agevole la compilazione.  

Il provvedimento, inoltre, dispone anche la proroga del termine per il riversamento degli importi 

eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (punto 

1.5 del provvedimento del 27 aprile 2022). 
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Circolari & Prassi 

4. Circolare n.34/E Agenzia entrate sulla disciplina fiscale dei trust ai fini della 

imposizione diretta e indiretta 
a cura di Nicola Melito 

Con la legge finanziaria 2007 è stata riconosciuta ai trust autonomia soggettiva tributaria, in 

particolare è stato stabilito che i trust (residenti o non residenti) sono inclusi tra i soggetti passivi 

dell’imposta sul reddito delle società (IRES). 

Per determinare il regime fiscale applicabile al reddito, per effetto di quanto previsto dall’ultimo 

periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir, si distinguono due tipologie di trust: 

- “trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito 

è tassato in capo al beneficiario, attraverso l’imputazione per trasparenza e applicando 

le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;  

- “trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito “individuato”, in cui il reddito è 

tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES; 

Per quanto concerne la tassazione ai fini delle imposte indirette, l’atto istitutivo con cui il 

disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura 

privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, inoltre la stessa 

tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli 

scopi del trust. 

L’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, trattandosi di una fattispecie di 

donazione definibile “a formazione progressiva”, con cui il disponente provvederà ad arricchire 

i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee, i requisiti della 

territorialità individuati dall’articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero la residenza del 

disponente e la localizzazione dei beni apportati, dovranno essere quantificati nel momento in 

cui sono apportati i beni al Trust. 

 

5. Circolare n.41 Inail del 28/10/2022 - Pagamento dei premi e accessori. Modifica 

del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili 
a cura di Gennaro Simeoli 

A seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea, a decorrere dal 

2/11/2022, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento è stato fissato al 2%; a seguito 

di tale manovra il tasso di interesse sulle rateizzazioni del debito per premi assicurativi ed 

accessori scaduti è oggi portato ad una percentuale dell'8% ed al 7,50% in misura di sanzioni 

civili. Ciò è quanto chiarito con la Circolare n. 41 dell'INAIL del 28/10/2022, ricordando che la 

rateizzazione dei premi assicurativi scaduti in termini di pagamento, possono essere pagati in 

forma rateale applicando di norma, secondo l'art. 3 comma 54 D.L. 14 Giugno 1996 n. 318 

convertito nella Legge 29 Luglio 1996 n. 402, una maggiorazione di 6 punti percentuali rispetto 
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all'ordinario tasso imposto dalla BCE e di 5,5 punti percentuale per quanto riguarda le sanzioni 

civili come richiamato dall' art. 116 comma 8 e 10 Legge 23 Dicembre 2000. Con apposita 

Circolare n. 41 l'INAIL chiarisce inoltre che nei confronti delle aziende sottoposte a procedure 

concorsuali le sanzioni civili possono essere ridotte ad un tasso annuo non inferiore a quello 

degli interessi legali; l’Istituto ha altresì stabilito che "se il tasso ufficiale di riferimento – ex art. 

2, comma 1, D.Lgs. 213/1998 – diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile 

in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali 

aumentati di due punti.". 

 

6. Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione 
a cura di Biagio Pagano 

Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l’Agenzia delle Entrate ha superato le indicazioni 

sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018. 

Secondo il nuovo provvedimento viene stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono 

memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della 

dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. 

Al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che 

l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste 

provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi per consentire 

download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, 

nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di 

bollo.  

Infine, allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, con il servizio di 

censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi 

IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare 

l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione 

della fattura elettronica. 

 

 

La Giurisprudenza 

7. Ordinanza della Cassazione n. 34151 del 21/11/2022 sulla decadenza 

dell’Ecobonus in caso di mancata comunicazione all’Enea 
a cura di Nicola Melito 

Con l’Ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022, la Cassazione afferma che la mancata 

comunicazione all'ENEA relativamente ai lavori di riqualificazione energetica oggetto di 

agevolazioni fiscali previste dall'art 1 legge 296/2006 commi 344 e seguenti non può portare al 

mantenimento dell'ecobonus.  
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In particolare i giudici della suprema corte hanno affermato che "l’omessa comunicazione 

preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle 

agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica".  

Viene motivato, infatti che la relativa norma ha come obiettivo il controllo della effettiva 

spettanza dell’agevolazione, consentendo così di effettuare i controlli. 

Inoltre, secondo la Cassazione, le comunicazioni all'ENEA per l'ecobonus hanno come obiettivo 

la tutela dell’ambiente, perché necessarie all'accertamento del collegamento dei lavori 

effettuati ai benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni. 

La Cassazione si allinea quindi alle indicazioni più stringenti sul tema, nonostante, la CTR Toscana 

(decisione 790/05/2020) abbia affermato che l’invio della documentazione all’Enea non ha 

natura di controllo, ma natura “ricognitiva”. 

 

8. Sentenza Corte di giustizia Tributaria della Campania del 18/10/2022 n. 6855/13: 

L’amministratore di fatto non risponde delle sanzioni tributarie 
a cura di Gennaro Simeoli 

L'avviso di accertamento relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da società di capitali 

va notificato all' amministratore legale e non all'amministratore di fatto, a chiarirlo è la corte di 

Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza n. 6855/13 del 18/10/2022. 

Nella fattispecie l'Agenzia delle Entrate di Napoli accertava che l'amministratore e socio unico 

della società in Causa, era un prestanome e che gli amministratori di fatto nel numero di 3 

soggetti, avevano esposto ricorso impugnando gli avvisi di accertamento a loro recapitati, per 

illegittimità delle sanzioni irrogate in capo ad essi, in quanto applicabili alla sola persona 

giuridica secondo quanto disposto dall' Art. 7 D.L. 269/2003.  

La Commissione Tributaria rigettava tale ricorso dichiarandolo inammissibile, con la sentenza n. 

10412/08/2021, evidenziando che l'avviso seppur notificato ai ricorrenti quali amministratori di 

fatto della società, non contenevano alcune richieste sanzionatorie nei loro confronti; per cui la 

Corte di giustizia della Campania con tale ultima sentenza n. 6855/13 del 18/10/2022, ribadisce 

che: "ad opera dell'articolo 7 del D.L. n. 269/2003, in forza del quale le sanzioni amministrative 

relative al rapporto fiscale riferibile a società o enti con personalità giuridica sono 

esclusivamente a carico della persona giuridica" per tale motivo "l'avviso di accertamento 

relativo ad imposte, interessi e sanzioni dovute da una società di capitali va notificato 

all'amministratore e legale rappresentante della stessa. L'amministratore di fatto, invece, è privo 

della legittimazione ad essere destinatario dell'avviso di accertamento rivolto alla società di 

capitali, il che è agevolmente evincibile dalla lettura congiunta degli artt. 145 c.p.c. e 60 d.P.R. 

n. 600 del 1973 che prevedono che la notifica alle persone giuridiche avvenga mediante 

consegna alla persona che rappresenta l'ente (ovvero ad altri soggetti legittimati indicati dalla 

norma).". 
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9. Sentenza Corte Costituzionale del 13/10/2022 n. 209 - Agevolazioni IMU prima 

casa, legittima la doppia esenzione per i coniugi 
a cura di Biagio Pagano 

È incostituzionale la normativa IMU che non consente a entrambi i coniugi la fruizione 

dell’esenzione IMU prima casa sui rispettivi immobili ove gli stessi risiedano e vivano 

stabilmente e singolarmente, avendovi fissato la propria abitazione principale disgiunta rispetto 

all’altro coniuge.  

Spiega, infatti, la Consulta che nell’attuale contesto caratterizzato dall’aumento della mobilità 

nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei 

costumi, è sempre più frequente l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile 

concordino di vivere in luoghi diversi, per ricongiungersi periodicamente, ad esempio nel fine 

settimana.  

In tali casi non ritenere sufficiente, ai fini dell’agevolazione IMU, la sussistenza dei requisiti della 

residenza e della dimora abituale presso un determinato immobile, è, secondo i giudici 

costituzionali discriminatorio rispetto a chi, in possesso di pari requisiti, ne beneficia in quanto 

singolo o convivente di fatto. 

In conclusione non può essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 

143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non 

impediscono loro di stabilire residenze disgiunte.  

Di conseguenza dalla norma censurata deve essere espunto il riferimento al “nucleo familiare” 

in quanto discriminatorio rispetto alla logica che consente al singolo o ai conviventi di fatto di 

godere pro capite delle esenzioni per i rispettivi immobili. 
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News Unionistiche 
a cura di Domenico Flagiello 

 

Ugdcec Napoli Nord: christmas party! 
L’Ugdcec di Napoli Nord, insieme con i Giovani Imprenditori Confindustria Caserta e l’Ugdcec di 

Caserta hanno organizzato per mercoledì 21 dicembre 2022, alle ore 20:00 presso la Masseria 

Giòsole di Capua una serata all’insegna del divertimento e della beneficenza. Sarà naturalmente 

l’occasione per scambiarsi gli auguri di natale tra colleghi e amici.  

 

Ugdcec Napoli Nord: Iniziativa Re-play alla sua terza edizione 
L’Ugdcec Napoli Nord, AIGA Napoli Nord, Giovani Imprenditori Confindustria Caserta e Rotary 

Club Aversa "Terra Normanna" insieme per dare nuova vita al progetto re-play - gioca di nuovo, 

giunto alla sua terza edizione.  

Il progetto ha l’obiettivo di avviare una raccolta di giocattoli che i bambini di ieri non usano più. 

In occasione delle festività natalizie, per il tramite della Caritas Diocesana Di Aversa, doneremo 

i nostri giochi. Un’azione solidale e rispettosa dell’ambiente. Il punto di raccolta, come per le 

precedenti edizioni, è presso la sede dell’Ugdcec Napoli Nord ad Aversa in Via San Nicola, 38. 

Sarà possibile donare fino al 20.12.2022.  

 

XV Forum dei Giovani Commercialisti 
L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ha organizzato per quest’anno, in via 

eccezionale a Bologna invece che alla consueta sede di Roma, il XV Forum dei Giovani 

Commercialisti da titolo “SRL: SINDACO A RESPONSABILITÀ LIMITATA”. L’evento si terrà nella 

giornata del 16 dicembre presso la Basilica Patriarcale di San Domenico Salone Bolognini, in 

Piazza San Domenico n. 13 di Bologna. Per prenotarsi gratuitamente occorre recarsi al sito 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-forum-bologna-ungdcec-2022-464981350737   

 

 CNDCEC: Missione Vietnam - Singapore 

Il 6 dicembre scorso è partita, ad Hanoi, la nuova missione istituzionale della categoria “Vietnam 

e Singapore. Commercialisti e imprese verso i mercati esteri”, che si concluderà il 12 dicembre. 

Organizzata dal Consiglio nazionale della categoria (CNDCEC), da AICEC (Associazione 

Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili), la missione gode anche del 

patrocinio di ITA (Italian Trade Agency) e delle Ambasciate italiane a Singapore ed Hanoi. Della 

delegazione, composta da settanta membri, fanno parte, oltre a decine di professionisti, anche 

alcune imprese. Nel corso della giornata inaugurale si sono tenuti anche due incontri dedicati a 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-forum-bologna-ungdcec-2022-464981350737
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“Outlook economico dell’area ASEAN e correlate opportunità per imprese e professionisti” e 

“Aspetti tecnico-professionali legati agli investimenti in Vietnam”. 

 

 CNDCEC: giudizio sulla legge di bilancio 2023 

Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha espresso un giudizio 

complessivamente positivo sulla manovra all’esame del Parlamento. In particolare sono stati 

apprezzati gli “interventi di riduzione della pressione fiscale e, segnatamente agli interventi tesi 

ad ampliare la platea dei contribuenti ammessi al regime forfettario nonché alle misure di 

sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti consistenti nella riduzione del cuneo fiscale sul 

lavoro e nella riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle 

somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai 

lavoratori dipendenti del settore privato”. Giudicato positivo anche “il quadro di norme teso a 

consentire il pagamento dei debiti tributari pregressi e la definizione dei contenziosi tributari in 

essere”, sebbene auspicando una rateazione più lunga per l’adempimento. 
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Spazio Cassa 
a cura di Gennaro Ciaramella – Delegato CDC per l’Odcec di Napoli Nord 

 

 

* Online i bandi a supporto dell'attività professionale – scadenza 15/03/2023 

C'è tempo fino al 15 marzo 2023 per partecipare alle due iniziative che la Cassa ha messo in 

campo per sostenere la crescita degli Iscritti. 

- il Bando per il supporto all’attività professionale nelle fasi di aggregazione stanzia 

500mila euro per l’erogazione di contributi assistenziali per la costituzione nel 2022 di 

aggregazioni tra professionisti; 

- il Bando per l’acquisto o leasing finanziario di beni e/o servizi strumentali stanzia 1,5 

milioni di euro per l’erogazione di contributi per l’acquisto/leasing finanziario di beni 

e/o servizi funzionali allo svolgimento dell’attività professionale, in forma singola e/o 

associata. 

 

* Eccedenze contributive 2022 - scadenza 20/12/2022 

Il 20 dicembre 2022 è il termine ultimo per il pagamento delle eccedenze contributive 2022, 

prima rata o rata unica, da effettuarsi secondo la modalità scelta in sede di adesione al servizio 

PCE 2022. 

Pertanto: 

- chi ha optato per la modalità PagoPa o MAV, può generare l'avviso di pagamento 

accedendo al Servizio PPC all’interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti 

canali, anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio 

MCC; 

- chi ha optato per la modalità SDD, avrà l'addebito con valuta 20 dicembre 2022 (salvo 

buon fine) sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2022. 

Dal prossimo 21 dicembre sarà possibile presentare domanda di Regolarizzazione Spontanea 

(servizio DRS) per sanare l'eventuale tardiva comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato 

pagamento delle eccedenze, versando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie. 
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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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Centro Studi UGDCEC Napoli Nord 
Comitato Scientifico: Nicola Melito, Gennaro Simeoli, Biagio Pagano 

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 
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