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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

“UNICO 2017” 

TUTTE LE NOVITA' IN UN CONVEGNO ORGANIZZATO  

DALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI FOGGIA 

E IL PRESIDENTE CARDILLO ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE 

DI UN LIBRO SULLA STORIA DEI PROFESSIONISTI FOGGIANI 
 

 
Si è tenuto presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Foggia il Convegno 

dal tema “Unico 2017”, organizzato dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Foggia. 

 

I lavori hanno visto la partecipazione di una foltissima platea di professionisti ed ha 

previsto una sessione tecnica ed una dedicata agli interventi. 

 

Di primissimo piano il parterre dei relatori, introdotti dal Presidente dell'Ordine, 

Prof. Mario Cardillo. 

 

Vito Dulcamare, Pubblicista Commercialista in Bari, ha relazionato sulle 

problematiche legate a “Presentazione e versamenti - dichiarazioni tardive ed 

integrative” e “Redditi Persone Fisiche”. 

 

Giovanni Valcarenghi, Pubblicista Commercialista in Brescia ha trattato temi legati a 

“Principio di derivazione rafforzata – Perdite su crediti – Assegnazioni e Cessioni 

Agevolate – Estromissione immobile – Quadro LM Minimi e Forfettari – Interessi 

Passivi e ROL – Redditi società di capitali – IRAP”. 

 

Vincenzo Morrone, Pubblicista Commercialista in Foggia, ha svolto le funzioni di 

moderatore. 

 

Nei suoi indirizzi di saluto, il Presidente dell'Ordine, Prof. Mario Cardillo, ha avuto 

modo di fornire alcune comunicazioni di servizio utili soprattutto per i  prossimi 

appuntamenti dedicati alla formazione e per i commercialisti “praticanti”, 

preannuciando una serie di convegni in programma, a partire dal prossimo 9 giugno a 
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Cerignola. Ha, altresì, comunicato l’intensa attività che sta svolgendo il Consiglio in 

carica. 

 

Seguirà un  nuovo appuntamento a Foggia il 16 giugno ed ancora  a Foggia il 19 

giugno p.v.  in cui si parlerà di antiriciclaggio. Il 21 luglio prevsito invece un 

convegno per giovani Commercialisti con temi legati ai CAF e agli Amministratori di 

condominio e di Patronati. 

 

Il Presidente Cardillo ha inoltre salutato la nomina del Commercialista foggiano, 

Massimo Russo, ad Amministratore delegato di Sanità Service, sottolinenadone le 

doti professionali e morali, ed ha colto l'occasione per fare gli auguri al decano dei 

Commercialisti dauni, Dr. Garzia, che ha da poco compiuto 100 anni e che sarà 

presto festeggiato presso la sede dell'Ordine.  

 

Il Presidente ha infine annunciato la prossima pubblicazione di un libro in occasione 

del 70esimo anno dalla nascita dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 55esimo 

anno dalla nascita del Collegio dei Ragionieri di Foggia. 

 

In particolare, l'Ordine intende consegnare a tutti gli iscritti un libro sulla storia, le 

tradizioni ed i progetti dei Commercialisti di Capitanata. Per tal motivo si sta 

raccogliendo il materiale utile a ripercorrere la storia degli stessi. 
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Dott. Valcarenghi Giovanni e Dott. Morrone Vincenzo 
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