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MEMENTO PRESENTAZIONE CORSO OIV 2023 

Egregi Colleghi, 

con l’Informativa n. 44-2022 del 28/12/2022 ho avuto modo di comunicarVi che il giorno  10 gennaio 2023 dalle 

ore 14.00 alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine, Sala Giordano Bruno, in presenza e collegati a mezzo 

webinar con l’ANCREL, sarà tenuto il  Convegno di presentazione del CORSO “L’OIV E IL SISTEMA DI 

VALUTAZIONE”, utile alla maturazione dei 40 (quaranta) crediti formativi occorrenti al  mantenimento della 

iscrizione nell’elenco dei componendi degli OIV, così come previsto dall’allegato A del DM 6 agosto 2020. 

 Il costo del Corso è di € 200,00 (duecento/00) per gli iscritti ODCEC Nola ed ANCREL e di € 250,00 

(duecentocinquanta/00) per altri partecipanti. 

 Allegato A – Corso OIV 2023  

 Webinar 12 gennaio 2023 

Il giorno giovedì 12 gennaio 2022 dalle ore 09.30 alle ore 17.30, , sarà tenuto il Webinar “LABIRINTO 

LIVE”, fruibile in modalità streaming  presso il presso il Dubai Village, Via Dubai 1 – Camposano (NA), organizzato 

dall’UGDCEC di Nola. 

La partecipazione all’evento è gratuita ed in presenza. Per il riconoscimento dei crediti (sei 

crediti per l’intera partecipazione ; 1 ora = 1 credito - solo per chi seguirà la diretta della sede formativa 

(Dubai Village)), sarà necessario registrarsi a mezzo badge esibendo (agli incaricati) il tesserino di 

iscrizione (in alternativa tessera sanitaria o carta di identità elettronica ) all’entrata e all’uscita.   

Nel corso della giornata è possibile inoltrare quesiti ai relatori all’indirizzo  

labirintolive@centrostudiungdcec.it  . 

 Si ricorda, inoltre, che per la partecipazione in presenza occorre necessariamente osservare le 

misure COVID-19 attualmente in vigore. 

Per ulteriori informazioni e modalità, consultare il Programma allegato.  

 Allegato B – Labirinto Live - Programma Legge di Bilancio 2023 

MEMENTO INFORMATIVE DEL CNDCEC 

 Le Informative del CNDCEC, messe a disposizione di tutti gli iscritti all’Ordine, sono disponibili al seguente 

link: https://www.commercialisti.it/informative.  

 Le ulteriori informative pubblicate alla data odierna: 

• 3 - ENTRATA IN FUNZIONE DELL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA E PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE AI FINI DEL PRIMO POPOLAMENTO 

Nola, data del protocollo Il Presidente 

  Dott. Felice Rainone 
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- C o n v e g n o  d i  p r e s e n t a z i o n e -  

CORSO “L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE” VI EDIZIONE 
Martedì  10 gennaio 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00  

“Sala Giordano Bruno”  ODCEC NOLA, Via Anfiteatro Laterizio 220, Nola (NA) 

           

Il Corso è a pagamento; è inserito nel programma di F.P.C. 2023 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai 

partecipanti, previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

(n. 44 crediti F.P.C. per l’intero Corso - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

 

-    - 

PROGRAMMA 

13:50  Registrazione dei partecipanti 

14:00  Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Felice RAINONE 

Presidente ODCEC Nola 

Domenico MOLISSO 

Consigliere ODCEC NOLA -Delegato Enti Locali 

Graziano SERPICO 

Consigliere ODCEC NOLA -Delegato Enti Locali 

Adele ALIPERTA 

Consigliere ODCEC NOLA -Delegato Enti Locali 

 

Interventi 
Paola GIORDANO 
Presidente ANCREL Campania 
Roberto TRIVELLINI 
Vice Presidente Ancrel Campania 
Giovanni GRANATA 
Consigliere Ancrel – Delegato Ancrel Caserta 
Alfonso Mario MASSARO 
Commercialista e Revisore contabile 
Riccardo MERCURIO 
Professore docente Federico II 
Renato PENZA 
Commercialista e Revisore contabile 

18:00 Fine dei lavori 

ARGOMENTI TRATTATI 

L’Organismo indipendente di valutazione, compiti e responsabilità, la formazione obbligatoria, compiti 
principali in materia di misurazione e valutazione della performance, trasparenza e anticorruzione, PIAO. 

-    - 

L’evento è propedeutico alla presentazione del Corso “L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE” VI 

EDIZIONE accreditato ANCREL, 40 cfu necessari all’aggiornamento in elenco OIV, lezioni in modalità 

mista, presenza (presso la sede dell’Ordine) e webinar con piattaforma “gotowebinar” secondo il 

seguente calendario: 

 10.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

13.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

17.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

20.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

24.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

27.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

31.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

03.02.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

07.02.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

10.02.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

14.02.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

PER ISCRZIONI INFO E CONTATTI: 

infoancrelcampania@gmail.com 

www.ancrel.campania.it www.ancrel.it 

 

Segreteria organizzativa:  

ODCEC Nola - Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 0815125403 - fax 0815126472 

PEC  ordine@odcecnola.legalmail.it  email  ordine@odcec-nola.it  sito internet  http://www.odcec-nola.it 
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Ente accreditato dal Dipartimento della Funzione Pubblica Funzione Pubblica 

 

 
 

Presentano il CORSO 

 “L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE”VI ediz.       

10/01/2023 – 14/02/2023 
AMBITO DI APPLICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2016 E 

DA ULTIMO, DALL’ARTICOLO 6 DEL D.M. 6 AGOSTO 2020 
destinato agli iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti 

degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance 

la partecipazione è consentita on- line con piattaforma  

e in sede presso ODCEC Nola 

40 CFU utili all’aggiornamento dell’iscrizione nell’elenco dei componenti degli OIV 

secondo i criteri indicati nell'Allegato A del D.M. 6 agosto 2020 
 

Obiettivi: Il percorso formativo si propone di garantire le conoscenze e le competenze dei 

professionisti in materia di OIV, specializzando e aggiornando le competenze dei soggetti iscritti 

nell’elenco nazionale dei componenti degli OIV. 

 

Contenuto del corso: costruzione del Piano delle Performance, il sistema di valutazione, esempi di valutazione della 

Performance organizzativa e individuale, l'analisi dei contesti, la definizione degli obiettivi, piani di attività' e di 

realizzazione, attività' di monitoraggio e verifica dei risultati, il controllo di gestione elementi a base sul sistema Ente in 

accountability, il collegamento tra il Piano della Performance e il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio e la relativa assegnazione degli obiettivi, modelli di controllo risk assessment, risk management, coordinamento 

e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, allaqualità' alla trasparenza all'integrità' e all'anticorruzione. sistemi 

di planning e budgeting, il sistema di controllo di gestione, il reporting: il cruscotto aziendale e il sistema degli indicatori, 

l'analisi di bilancio per indici, ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. strategie di impresa e ruoli, 

le variabili esterne, swotanalysis, strategie di crescita. 

Docenti: 

dott. Castellani Marco, Presidente Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli EntiLocali; 

dott.ssa Giordano Paola, Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Presidente Ancrel Campania; 

dott.ssa Manca Maria Carla, Commercialista e Revisore Legale, Presidente Ancrel Oristano; 

dott.ssa Rizzolo Giuseppina, Revisore legale dei conti. Dirigente pubblico; 

dott.ssa Congiu Antonella, Controllore di I livello, Esperto in Enti Locali; 

dott.ssa Fontanarosa Milena, Commercialista Revisore Legale e/o Membro del C.T.S. Ancrel Bari-Bat 

dott. Rocco Crugnale, Presidente Commissione EE.PP. dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino; 
dott. Massaro Alfonso Mario, Esperto in Enti Locali, commercialista; 

Prof. Mercurio Riccardo, Ordinario di Organizzazione Aziendale; 

dott. Siuni Adriano, Gen. B. (ris) Guardia di Finanza, Revisore legale, Docente in Revisione EE.ll; 

dott. Ziruolo Andrea, Ordinario di Economia Aziendale e delle Amministrazioni Pubbliche; 

  Avv. Raho Alfonso, Responsabile settore amministrativo Legale Comune; 

  dott. Giovanni Granata, Consigliere Ancrel, delegato Ancrel Caserta; 

  dott. Renato Penza , Esperto in Enti Locali. 

 

 

                              Per informazioni e contatti:  

                           tutor dott. Gorrasi e dr.ssa Giordano per contatti 

                           e- mail: infoancrelcampania@gmail.com 
 

per le iscrizioni utilizzare solo il modello di domanda allegato 

mailto:infoancrelcampania@gmail.com


 

CORSO 

“L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE” VI EDIZ. 

10/01/2023 – 14/02/2023 
AMBITO DI APPLICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2016 E DA ULTIMO DM 6 AGOSTO 2020 

DESTINATO AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO NAZIONALE DEI COMPONENTI  

DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________________________________ 

Il ___________________, residente in via _______________________________________________________________ 

nel Comune di ___________________________ CAP ____________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________________ 

recapito telefonico__________________________________________________________________________________ 

E mail ___________________________________________________________________________________________ 

pec  _____________________________________________________________________________________________ 

P.IVA____________________________________________________________________________________________ 

Iscritto nell’Elenco OIV al numero________________dal __________________________________________________ 

CHIEDE 
DI ESSERE ISCRITTO/A AL CORSO DENOMINATO “L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE” ORGANIZZATO DA ANCREL 
SEZIONE CAMPANIA, (DI SEGUITO “ENTE”) PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO 
MINISTERIALE 06 AGOSTO 2020 E A TAL FINE SI IMPEGNA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PARI A 
(BARRARE L’OPZIONE): 
 € 200,00 (ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72), ODCEC NOLA  
 € 250,00 (ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72), ESTERNO  

ED A TAL FINE DICHIARA DI:
 Essere iscritto all’ANCREL di ___________________  Non essere iscritto

 
CONDIZIONI 

1) L’adesione si manifesta inviando la domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte,a ODCEC NOLA a mezzo pec 
all’indirizzo  ordine@odcecnola.legalmail.it    allegando documento di riconoscimento e ricevuta del pagamento effettuato. 

2) L'iscrizione si perfeziona inviando, entro il quinto giorno lavorativo antecedente l'avvio dell'attività formativa, copia dell’avvenuto 
pagamento agli indirizzi indicati. L'Ente si riserva la facoltà di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. 

3)     Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul cc intestato a 
 ANCREL CLUB DEI REVISORI CAMPANIA - BNL DI NAPOLI - VIA MEDINA 

IBAN = IT 35 Z 01005 03410 000000001263 
SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “CORSO OIV: NOME E COGNOME - CF (RIPORTARE IL CODICE FISCALE 

DELL’ISCRITTO)”. 

4) La quota di partecipazione comprende:la Quota di iscrizione, la Valutazione dell’apprendimento e la Certificazione dei crediti 
formativi conseguiti. 

5) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre due giorni dalla data di inizio del Corso comunicando la decisione a mezzo pec 
all’indirizzo   ordine@odcecnola.legalmail.it;    in tal caso verrà restituito l’intero importo della quota di iscrizione eventualmente 
versata escluse le spese di commissioni. 

6) L'Ente si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. L’Ente si 
riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni. 

7) Ai sensi del D. M. 06 Agosto 2020 sarà riconosciuto un credito per ogni ora effettiva di presenza.  
8) Il corso si svolgerà on line. 
9) L’Ente comunicherà ai partecipanti il calendario delle attività e si riserva la facoltà di modificare il calendario del corso e la sede 

delle attività formative. 
PER ACCETTAZIONE 
DATA_____________________                                 FIRMA _________________________________ 

mailto:infoancrelcampania@gmail.com
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Edmondo
Evidenziato

Edmondo
Evidenziato



Segreteria Organizzativa

Per informazioni scrivere a
info@ugdcecnola.it

LABIRINTO LIVE

DUBAI VILLAGE
Via Dubai,1 - Camposano (NA)

12 Gennaio 2023 | 09:30 - 17:30

Le Novità della Legge di
bilancio 2023

PROGRAMMA
Ore 09:30
Ore 10:00
Ore 10:30

Ore 14:30

Registrazione dei partecipanti
Saluti Istituzionali
Approfondimenti - I Parte

Approfondimenti - II Parte
Ore 13:30 Pausa

REDDITO PERSONE FISICHE ED AUTONOMI
Nuovo regime forfetario ampliato (Art.1 c.54)
Flat tax incrementale (Art.1 c.55-57)
Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite iva

EDILIZIA, SUPERBONUS E BONUS EDILIZI
Superbonus al 110% o al 90% per condomini e villette (Art.1 c.894 e 895)
Novità in tema di cessione dei crediti d’imposta (*DL Aiuti-quater art.1 e 9)
Novità inerenti il bonus mobili (Art.1 c.277)
Agevolazioni per acquisto prima casa e case in classe A e B (Art.1 c.74, 75, 76)
Possibilità di modificare il tasso dei mutui da variabile a fisso (Art.1 c.322)

CRIPTO ATTIVITÀ’
Tassazione delle criptovalute (art.1 c.126)
Valutazione delle cripto-attività (art.1 c.126-132)
Rideterminazione del valore delle cripto-attività (art.1 c.133-137)
Regolarizzazione delle cripto-attività’ (art.1 c.138-143)
Imposta di bollo sulle cripto-attività’ (art.1 c.144-147)

REDDITO D’IMPRESA
Assegnazione e cessione agevolata beni ai soci e trasformazione in società semplice 
Estromissione dei beni d'impresa individuale (Art.1 c.106)
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (Art.1 c.107-109)

INVESTIMENTI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Novità in tema di investimenti 4.0 e nuova Sabatini (Art.1 c.414-415 e 423)
Vendita su piattaforme digitali (Art.1 c.151)
Stretta sulla deducibilità dei costi black-list (Art.1 c.84-86)
Affrancamento utili fonte estera (Art.1 c.87-95)
Stabile organizzazione modifiche (Art.1 c.255)

BILANCIO 2023
Bilanci 2023: estensione del principio di derivazione rafforzata (Art.1 c.273-275)
Ammortamento dei beni strumentali all’attività (Art.1 c.65-69)
Nuovi limiti al regime do contabilità semplificata (Art.1 c.276)

CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA
Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art.1 c.2-9)

PACE FISCALE

   A.LIQUIDAZIONE IMPOSTE
   Definizione agevolata avvisi bonari da controllo automatizzato (Art.1 c.153-159)
   Regolarizzazione irregolarità formali (Art.1 c.166-173)
   Ravvedimento speciale (Art.1 c.174-178)

   B. ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
   Definizione agevolata atti dell'accertamento (Art.1 c.179-185)
   Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art.1 c.186-205)
   Conciliazione agevolata delle liti tributarie (Art.1 c.206-212)
   Rinuncia agevolata alla causa in cassazione (Art.1 c.213-218)

   C. RISCOSSIONE
    Regolarizzazione omessi versamenti (Art.1 c.219-221)
   Rottamazione cartelle (Art.1 c.231-252) 
   Stralcio mini-cartelle (Art.1 c.222-230)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI:
La detassazione dei premi produttività (Art.1 c.63)
Incentivi alle assunzioni (Art.1 c.281)

Approfondimenti - I Parte Approfondimenti - II Parte

L’evento è in corso di accreditamento da parte dell’ODCEC di Nola ai fini della Formazione Professionale Continua
La partecipazione all’evento è GRATUITA e consentirà di maturare n.1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza in aula

 
Nel corso della giornata sarà possibile inviare quesiti ai relatori



DUBAI VILLAGE 
Via Dubai,1 - Camposano (NA)

L'evento sarà trasmesso in 

"Diretta Streaming"
presso

Giovedì 12 Gennaio 2023 |09:30 - 17:30

PROGRAMMA 
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