
 

 

Verbale   n. 4/2020 
 

Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno duemilaventi, alle ore 9.15, a seguito di convocazione telefonica 

di tutti i componenti da parte del Presidente Eustachio Quintano, si è riunito il Consiglio dell’Ordine in 

modalità videoconferenza skype. 

Presiede la riunione il Presidente Eustachio QUINTANO, funge da segretario Silvio F.A. 
MORMANDO. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza per la presenza di tutti i componenti il Consiglio 

dell’Ordine, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 

ordine del giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al Registro del Tirocinio sez. A): COMPARATO Teresa; 

b) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. B) per trasferimento dall’ODCEC di Sala 

Consilina: NACCARATI Miriam; 

c) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. B): TARANTINO Teresa; 

d) BRUNO Simona: ...OMISSIS…; 

2) ALBO 

a) ODCEC Bari: Richiesta nulla-osta al trasferimento del dott. VIOLA Domenico; 

3) PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2019; 

4) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

a) Istanza esonero dall’obbligo di FPC ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento per la 

FPC: ...OMISSIS…; 

b) Centro Studi Enti Locali: servizi e-learning + webinar 2020;  

 

5) COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA: BOZZA 
PROTOCOLLO D’INTESA PER FISSAZIONE E TRATTAZIONE DI UDIENZE 

6) CORRISPONDENZA 

a) CNPADC: sospensione procedure elettorali; 

b) CNDCEC Informative n. 17 e 31/2020: Progetto attività d’impresa per il rafforzamento dei 

contenuti specifici della professione di Commercialista. Nomina dei referenti territoriali e avviso 

per la formazione di reti di professionisti esperti nei cluster d’impresa; 

c) CNDCEC Informativa n. 18/2020 Progetto “Tasse? Ce le racconta il commercialista”; 

d) CNDCEC Informativa n. 19/2020: MEF Revisione periodica delle Partecipazioni pubbliche; 

e) CNDCEC. Informativa n. 33 Supporto agli O.T.; 

f) Webloom: proposta per certificato SSL sito dell’Ordine; 

g) A&C Consulting di Scanzano Jonico: Comunicazione art. 1 co. 5 L. 12/1979 e ss.mm.ii.; 

h) GoOut srl: proposta convenzione per gli Iscritti; 

i) Nautica e Turismo: proposta accordo di collaborazione; 

j) Pagine web Italia: proposta di convenzione per gli Iscritti; 

7) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

* * * * * * 

 

 

 



 

 

Delibera n. 15 

Punto del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO 

a) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. A): COMPARATO Teresa   

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il 

possesso dei requisiti richiesti, salvo i riscontri delle autocertificazioni non ancora pervenuti, delibera, in 

applicazione degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. A) del Registro del 
Tirocinio della praticante COMPARATO Teresa, ...OMISSIS…, iscritta al n. 945 sez. A) con decorrenza 

23/04/2020, la quale svolge il tirocinio presso lo studio del rag. COMPARATO Antonio, iscritto nella sez. A) 

dell’Albo. 

 

b) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. B) per trasferimento dall’ODCEC di Sala 
Consilina: NACCARATI Miriam 

Il Consiglio, dando seguito al deliberato N. 1/2020 lett. b) del 14/01 u. s., prende atto del nulla-osta inviato 

dall’ODCEC di Sala Consilina per il trasferimento della Praticante dott.ssa NACCARATI Miriam con delibera 

del 18/02/2020, rilevando che la dottoressa Naccarati ha iniziato il tirocinio in data 16/09/2019 e lo ha 

interrotto dal 01/01/2020 al 08/01/2020 per variazione del dominus. Il Consiglio delibera l’iscrizione al N. 

141/B del Registro del Tirocinio dell’ODCEC di Matera della dott.ssa Naccarati, la quale svolge la pratica 

presso lo studio dell’Iscritto alla sez. A) dell’Albo dott. VITALE Giovanni. 

c) Istanza di iscrizione al registro del tirocinio sez. B): TARANTINO Teresa 

Il Consiglio, verificata la regolarità della domanda e dei documenti alla stessa allegati comprovanti il 

possesso dei requisiti richiesti, visti i riscontri delle autocertificazioni pervenuti, delibera, in applicazione 

dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 143 del 07/08/2009, l’iscrizione alla Sez. B) del Registro del Tirocinio 

della praticante TARANTINO Teresa, ...OMISSIS…, iscritta al n. 140 sez. B) con decorrenza 26/02/2020, la 

quale svolge il tirocinio presso lo studio del rag. RUSSO Mario, iscritto nella sez. A) dell’Albo. 

d) BRUNO Simona: ...OMISSIS… 

 

Delibera n. 16 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO 

a) ODCEC Bari: Richiesta nulla-osta al trasferimento del dott. VIOLA Domenico 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di rilascio del nulla-osta pervenuta dall’ODCEC di Bari 

relativamente al trasferimento del dott. VIOLA Domenico in seguito al trasferimento di residenza, delibera il 

rilascio del richiesto nulla-osta. 

Delibera n. 17 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

PROGETTO DI BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

Il Tesoriere sottopone all’attenzione dei Consiglieri il progetto del Bilancio Consuntivo dell’anno 2019, 

avendone già fornito copia in precedenza. Il Consiglio, dopo breve discussione, esprime parere favorevole 
ed approva il Progetto di Bilancio Consuntivo dell’anno 2019, che sarà sottoposto all’Assemblea degli 

Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale per la relativa approvazione, da tenersi in prima convocazione il 23 

giugno 2020 alle ore 17.00 e, occorrendo, in seconda convocazione il 25 giugno 2020 alle ore 18.00. 

Delibera n. 18 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

a) Istanza esenzione obbligo FPC ai sensi dell’art. 8 co. 3 Regolamento FPC: ...OMISSIS… 



 

 

 

b) Centro Studi Enti Locali: Servizi e-learning e webinar 2020 

Il Consiglio preso atto della proposta pervenuta, si riserva di procedere all'eventuale definizione della stessa 

nell'ambito della complessiva attività di programmazione degli eventi formativi per gli iscritti. 

 

Delibera n. 19 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA: BOZZA PROTOCOLLO 

D’INTESA PER FISSAZIONE E TRATTAZIONE DI UDIENZE 

Il Consiglio prende atto della bozza di Protocollo d’Intesa per la fissazione e la trattazione delle udienze 

pervenuta dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata e delibera di procedere alla 
sottoscrizione, demandando al Presidente la formalizzazione del Protocollo. 

Delibera n. 20 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

CORRISPONDENZA 

a) CNPADC: sospensione procedure elettorali 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla CNPADC relativamente alla sospensione 

delle procedure elettorali per l’elezione dei Delegati. 

b) CNDCEC Informative n. 17 e 31/2020: Progetto attività d’impresa per il rafforzamento dei 

contenuti specifici della professione di Commercialista. Nomina dei referenti territoriali e avviso 
per la formazione di reti di professionisti esperti nei cluster d’impresa 

Il Consiglio prende atto delle informative del CNDCEC relativamente alla nomina dei referenti degli Ordini 

territoriali per la formazione della rete di professionisti esperti nei cluster d’impresa, da indicare entro il 15 

maggio, e delibera, in attesa di valutare il referente definitivo, di nominare nelle more di altra eventuale 

designazione il Presidente Eustachio QUINTANO, già componente del gruppo di lavoro nazionale per il 

cluster “Made in Italy”. 

c) CNDCEC Informativa n. 18/2020 Progetto “Tasse? Ce le racconta il commercialista” 

Il Consiglio prende atto dell’informativa n. 18 del CNDCEC e delibera di aderire al progetto “Tasse? Ce 

le racconta il commercialista”, rinviandone l’organizzazione al termine del periodo di vigenza delle misure di 

contenimento per l’emergenza epidemiologica Covid-19. 

d) CNDCEC Informativa n. 19/2020: MEF Revisione periodica delle Partecipazioni pubbliche 

In riferimento all’adempimento concernente la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui 

all’art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016, il Consiglio attesta che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Matera non detiene alcuna partecipazione pubblica. 

e) CNDCEC Informativa n. 33/2020: Supporto agli OO.TT. 

Il Consiglio, preso atto dell’Informativa del CNDCEC, demanda alla tesoriera D’Effremo la ricognizione 

delle spese e la relativa richiesta di rimborso al CNDCEC. 

f) Webloom: proposta per certificato SSL sito dell’Ordine 

Il Consiglio delibera di sottoscrivere la proposta commerciale della Webloom s.r.l. per la fornitura per 2 

anni del certificato SSL server di tipo OV per il sito istituzionale www.odcec.matera.it al costo di € 300,00 + 

Iva. 

g) A&C Consulting di Scanzano Jonico: Comunicazione art. 1 co. 5 L. 12/1979 e ss.mm.ii. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta. 

h) GoOut srl: proposta convenzione per gli Iscritti 



 

 

Il Consiglio, preso atto della proposta di convenzione pervenuta da GoOut s.r.l. con la quale si riconosce 

agli Iscritti un prezzo agevolato per l’acquisto dei servizi offerti dalla predetta società, delibera di aderire 
alla proposta di convenzione, demandando alla segreteria le comunicazioni di rito. 

i) Nautica e Turismo: proposta accordo di collaborazione  

Il Consiglio, preso atto della proposta pervenuta da Nautica e Turismo, delibera di non aderire atteso che 

l’oggetto dell’accordo proposto non rientra tra le finalità istituzionali dell’Ordine. 

j) Pagine web Italia: proposta di convenzione per gli Iscritti 

Il Consiglio, preso atto della proposta di convenzione pervenuta da Pagine web Italia con la quale si 

riconosce agli Iscritti un prezzo agevolato per l’acquisto dei servizi offerti dalla predetta società, delibera di 

aderire alla proposta di convenzione, demandando alla segreteria le comunicazioni di rito. 

 

Delibera n. 21 

Punto all’ordine del giorno n. 7 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
a) Accordo quadro con la Regione Basilicata per Cassa Integrazione in deroga 

Il Consiglio prende atto dell’avvenuta sottoscrizione con la Regione Basilicata dell’Accordo Quadro per 

la Cassa Integrazione in deroga per le aziende ed i professionisti che hanno sospeso o ridotto l’attività 

lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

22 del D. L. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Decreto Cura Italia). 

b) Dotazione di cassa 

Vista la rendicontazione della cassa economale relativa all’esercizio 2019, conclusasi con il versamento in 

Banca di euro 3.867,96, il Consiglio delibera di ripristinare il fondo di dotazione di cassa per l'esercizio 

2020 con la dotazione di euro 500,00. 

 

c) Acquisto hardware e software – ratifica 

Il Consiglio, preso atto che, a seguito di opportuna condivisione con i Consiglieri e previa richiesta di n. 

3 preventivi, si è provveduto all’acquisto di hardware e software utili allo svolgimento delle attività 

amministrative dell’Ordine dalla OfficeBit di Bruno E. & C. di Matera, per un totale € 2.830,40, delibera la 

ratifica dell’acquisto. 

d) Consiglio Disciplina Territoriale: Comunicazioni  

Il Consiglio prende atto delle seguenti comunicazioni pervenute dal CDT: 

1) sostituzione per dimissioni del Componente del CDT rag. CALCAGNO Antonio Salvatore con il dott. 

BRUNO Michele che, utilmente inserito nell’elenco membri supplenti, diviene componente effettivo del 

CDT; 

2) ...OMISSIS…; 

3) degli ulteriori riscontri relativi alle posizioni debitorie degli Iscritti, come da note allegate al presente 

verbale, ...OMISSIS…. 

e) Riduzione quota CNDCEC 

Il Presidente, tenuto conto che la cogenza delle misure adottate dal Governo per contenere gli effetti 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ridisegnato i paradigmi organizzativi e lavorativi della 

Categoria, i modelli di esplicazione della funzione istituzionale degli Ordini territoriali e dei connessi rapporti 

con il Consiglio Nazionale, favorendo lo sviluppo di nuove modalità operative di esplicazione dei ruoli, 

propone di indirizzare al Consiglio Nazionale una specifica richiesta finalizzata ad una riduzione della quota 

dovuta dagli Ordini al fine di poter consentire agli stessi di ribaltare il minor versamento sulla quota annuale 

dovuta dagli Iscritti ai propri ordini. 



 

 

Il Consiglio, ritenuto che l’attuale situazione di emergenza è causa di conseguenze economiche rilevanti 

per la Categoria e che l’Ordine, pur continuando a garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti agli 

Iscritti, non può non provare ad affievolire le difficoltà contingenti tramite la riduzione, per quanto possibile, 

dell’onere della quota associativa, delibera di formulare apposita richiesta al Consiglio Nazionale per ottenere 

la riduzione del contributo dovuto, demandando al Presidente di provvedervi, e di notiziare contestualmente 

tutti gli Ordini Territoriali. 

 

Alle ore 11.00 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale. 

                    

                 Il Segretario          Il Presidente 


