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Strada S. Maria a Piazza, 47 
 
 

 



Programma della giornata 
 
15,30 Registrazione partecipanti 
 
16,00 Introduzione ai lavori a 
 
MONS. SOSSIO ROSSI 
Incaricato diocesano 
 
 
Saluti di: 
S. E. MONS. ANGELO SPINILLO 
Vescovo di Aversa 
 
DOTT. PIETRO RAUCCI 
Presidente dell’ODCEC Caserta 
 
DOTT. BRUNO MIELE 
Presidente Associazione “Luca Pacioli” Napoli 
 
16,30 Inizio lavori 
 
I valori del sovvenire 
 
Relatore : DOTT. STEFANO GASSERI 
Referente Nazionale CEI 
 
COFFEE BREAK 
 
Profili fiscali e deducibilità delle erogazioni liberali 
 
Relatori: MICHELE CASTALDO 
Dottore Commercialista ODCEC Caserta 
 
FRANCESCO NACCARATO 
Dottore Commercialista ODCEC Napoli 
 
Moderatore: 
TERESA BRUNACCINI 
Referente Diocesano del Sostegno  
Economico alla Chiesa Cattolica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione a iniziativa conclusa 
 

Il convegno per la promozione dell’otto per mille e del sostentamento economico del clero, ha 
avuto luogo giovedì 29 novembre  2012 presso la Curia Vescovile di Aversa, ed ha avuto per 
tema: “la Deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa”. 
 
Sono state definite, in prima battuta, le differenze esistenti fra l’otto per mille e le offerte per il 
Sostentamento del Clero.  Si è evidenziato come, queste ultime, dirette all’Istituto Centrale  
Sostentamento Clero a Roma e distribuite equamente tra tutti i sacerdoti Diocesani, 
garantiscono una remunerazione mensile dignitosa ai  pastori della chiesa e  vanno valutate 
come strumento di comunione tra sacerdote e fedeli. Infine, sono stati analizzati gli effetti 
prodotti dalle offerte in ambito fiscale, in particolare, è stata analizzata la deducibilità delle 
erogazioni liberali e i suoi effetti sul reddito di impresa.   
  
Il convegno è stato caratterizzato da una forte componente esperienziale ed ha permesso ai 
partecipanti di fare esperienza pratica e diretta di tecniche e procedure contabili.  
 
 
Al convegno hanno partecipato circa cento persone tra Commercialisti, Consulenti del Lavoro, 
addetti ai lavori, specializzandi e studenti universitari. Sono stati accreditati 4  crediti 
formativi per i Dottori commercialisti ed Esperti Contabili (un credito per ogni ora di 
presenza). 
 
 

 
                 il tavolo dei relatori, da sinistra: dott.  Bruno Miele, dott. Pietro Raucci, S.E. Mons. Angelo Spinillo,  
                 dott. Stefano Gasseri, dott. Michele Castaldo 
 
 



 

 
                           I partecipanti al convegno 
 
 
 
Diffusione pre Convegno 
La divulgazione dell’evento è stata affidata a due principali canali: 

 Internet. Pagine web dedicate all’evento sono ospitate sul sito dell’Ordine dei 
Commercialisti di Napoli e Caserta. Altre istituzioni hanno provveduto a inserire 
l’evento nelle apposite pagine dedicate alle iniziative;  
L’annuncio relativo al convegno è stato inoltrato a varie mailing–list di associazioni e 
gruppi di interesse; 

 Inserimento del tema discusso durante il convegno in riviste diffuse sul territorio; 
 Locandine e inviti sono stati stampati  e distribuiti in svariate sedi e convegni. Le 

locandine sono state affisse nelle Agenzie delle Entrate del territorio, presso gli Enti 
locali, presso l’Ordine dei Commercialisti di Napoli e Caserta e presso le Parrocchie 
della Diocesi. 

 Tale iniziativa segue quelle già iniziate nel lontano 2000 e proseguite con scadenza 
triennale. 

 
 
 
Contributo 
Hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento il Servizio Nazionale del Sovvenire CEI  e la 
Diocesi di Aversa.  
L’evento è stato coordinato dall’incaricato diocesano Mons. Sossio Rossi con la collaborazione 
dei rappresentanti delle otto zone pastorali della Diocesi : dott. Enrico Ariemma, dott.ssa 
Teresa Brunaccini,  dott. Angelo Conte, dott. Francesco Costanzo, dott. Beniamino Gatto, dott. 
Francesco Mercurio,  Dott. Domenico Oliva,  dott. Corrado Rossi.     
 



Il Convegno 
Il convegno è stato introdotto  da Mons. Sossio Rossi, incaricato diocesano, con un breve nota  
sulle  finalità e modalità di svolgimento dello stesso.  
Hanno rivolto ai presenti un cordiale benvenuto:  S. Ecc. Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di 
Aversa, il dott. Pietro Raucci,  Presidente dell’ODCEC di Caserta, il dott. Bruno Miele 
Presidente dell'Associazione “Luca Pacioli” Napoli .  
Nella pausa  i partecipanti sono stati inviatati ad un Coffee Break offerto dall’organizzazione. 
I lavori sono poi proseguiti con i successivi  interventi dei relatori.  
 

 
 Il dott. Stefano Gasseri durante il suo intervento 
 
 
 
 

 
                                              le hostess con il Vescovo di Aversa, Mons. Angelo Spinillo 


