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 OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI
LEGALI ISCRITTI AL REGISTRO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la Circolare n.26, in attuazione all’art.5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135,
che ha introdotto l’obbligo formativo per tutti i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori. La Formazione professionale erogata dall’Ordine a favore degli
Iscritti è riconosciuta equivalente, ai sensi dell’art.5,
comma 10, del D.Lgs n.39/2010, purché conforme al
programma di aggiornamento professionale adottato
con determina del Ragioniere Generale dello Stato
prot.n. 37343 del 7/3/2017. L’obbligo della formazione continua, ai sensi dell’art.27, comma 4, del
D.Lgs. n.135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017,
pertanto, il primo triennio formativo va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo i revisori
legali devono acquisire almeno 60 crediti formativi
nel triennio, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno (1 credito formativo per ogni ora
di formazione), ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
D.Lgs n.39/2010. In ciascuna annualità almeno 10
crediti formativi devono essere acquisiti nelle materie caratterizzanti appartenenti al “Gruppo A” del
programma di aggiornamento professionale dei revisori legali, riconducibili alle materie del Regolamento della formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili del raggruppamento C.2 “Revisione aziendale e controllo legale dei conti”. I restanti 10 crediti
formativi, appartenenti al “Gruppo B” e al “Gruppo
C” del programma di aggiornamento professionale

dei revisori legali, riconducibili alle materie del
Regolamento della formazione professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili. La Circolare N. 26 è disponibile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it.
 “SEZIONE A” E “SEZIONE B” DEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha istituito, ai sensi dell’art.9 del D.Lgs.n.135 del 17 luglio 2016, la “Sezione A” e la “Sezione B” del Registro. Nella “Sezione A” sono collocati i revisori
legali che svolgono attività di revisione legale o
che collaborano a un’attività di revisione legale in
una società di revisione legale, o che hanno svolto
le predette attività nei tre anni precedenti. Nella
“Sezione B” sono collocati d’ufficio gli Iscritti al
Registro che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività
di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e, non sono soggetti ai
controlli di qualità di cui all’art. 20 del D.Lgs
135/2016. I soggetti iscritti nella “Sezione A” e
nella “Sezione B” sono in ogni caso tenuti ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua.
 ORGANIZZAZIONE CORSI REVISORI
LEGALI
L’Ordine e la Fondazione Messapia stanno organizzando i Corsi sulla revisione legale, indirizzati
agli Iscritti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
formativo, così come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n.

135. I Corsi consentiranno di conseguire n. 12 Crediti formativi nelle materie caratterizzanti e rientranti nel “Gruppo A” del programma di aggiornamento
professionale dei revisori legali e n. 8 crediti formativi rientranti nelle altre materie del “Gruppo B” e
“Gruppo C” del programma di aggiornamento professionale dei revisori legali per un totale di n. 20
crediti formativi. Si svolgeranno nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2017. A breve, a mezzo email e sul sito dell’Ordine si darà comunicazione
delle date dei corsi.
 AGGIORNAMENTO DEL CTU II SEMESTRE
2016
Il
Tribunale
di
Lecce
ha
comunicato
l’aggiornamento dell’Albo dei CTU riferito al II semestre 2016. I nominativi Iscritti sono i seguenti:
Armigero Ciro nato il 24/1/1979; Cordari Michele
nato il 14/10/1969; Di Lauro Giovanni nato il
13/2/1976; Fersini Andrea nato il 6/5/1989; Fortunato Paolo nato l’11/8/1980; Legittimo Marcella nata
l’11/3/1974; Pasca Gianluca nato il 13/7/1975; Polimeno Massimiliano nato il 20/11/1976; Potera Davide nato il 22/7/1988; Scialpi Alessandra nata il
6/1/1984; Stefanelli Antonio nato il 28/12/1982; Urso Wladimiro nato il 5/11/1974.


RITIRO TESSERINI DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE
Gli Iscritti che ancora non hanno ritirato i tesserini di
Iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale, necessari
per la formazione professionale continua e obbligatoria, sono tenuti a ritirarli presso la Segreteria
dell’Ordine.


CCIAA: NUOVO C/C PER IL VERSAMENTO
DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE DOVUTA PER L’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
La Camera di Commercio ha comunicato che i versamenti della tassa di concessione regionale, inerente l’Albo delle imprese artigiane, devono essere effettuati con bonifico sul conto corrente della tesoreria
unica
regionale
codice
IBAN:
IT38W0101004197100000046032, casuale bonifico
“cap.1012000 iscrizione albo imprese artigiane”.
Pertanto, i versamenti NON vanno più effettuati sul
c/c postale 60225323, in quanto è in via di estinzione.


CCIAA: ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTIVITA’ DI SPORTELLO
La CCIAA ha comunicato che, a decorrere dal
16/9/2017, gli sportelli della Sede di Lecce e della
Sede decentrata di Casarano sono aperti dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15.



INPS: PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE AMPLIAMENTO STRUMENTI
DI PAGAMENTO
L’INPS ha comunicato che è disponibile l’accesso
alla piattaforma del lavoro occasionale, per gli intermediari previdenziali che operano in qualità di
delegati per il contratto di prestazioni occasionali,
per conto di utilizzatori e/o prestatori. Inoltre, attraverso la modalità di pagamento “PagoPA” di
Agid, dal portale dei Pagamenti Inps, nella sezione
“Prestazioni Occasionali”, è possibile versare le
somme necessarie per alimentare il portafoglio virtuale dell’utilizzatore, per l’acquisto di titoli di pagamento per il libretto famiglia, per il versamento
delle somme per il contratto di prestazione occasionale, per la visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite PagoPA.
 CORSI DI LINGUA STRANIERA
L’Istituto Oxford e l’Istituto Modern English hanno inviato offerte per la partecipazione a Corsi in
lingua inglese riservate agli Iscritti e ai loro familiari. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ordine all'indirizzo www.odclecce.it, nella
sezione “News”.
 CASSA EDILE DI LECCE
La Cassa Edile di Lecce ha comunicato che è possibile consultare la posizione delle imprese iscritte
presso la Cassa Edile direttamente online al seguente indirizzo www.cassaedileweb.it/celecce/;
per l’accesso devono essere utilizzate le stesse credenziali già acquisite per la gestione dei MUT.
 SLIDES CONVEGNO SU “LE NUOVE MODALITA’ DI VALUTAZIONE NEL SETTORE IMMOBILIARE”
Le slides del Convegno su “Le nuove modalità di
valutazione nel settore immobiliare”, sono disponibili sul sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella
sezione “Convegni e Corsi” e poi “Atti”.
 SLIDES SU “IDEE INNOVATIVE: STRATEGIE DI TUTELA E DI SUCCESSO”
Le slides del Convegno del 24/6/2017 su “Idee innovative: strategie di tutela e di successo”, sono
disponibili sul sito dell’Ordine www.odclecce.it,
nella sezione “Convegni e Corsi” e poi “Atti”.
 SLIDES SU “LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 34/UE”
Le slides del Convegno del 13/4/2017 su “Le novità in tema di bilanci dopo il recepimento della
direttiva 34/UE”, sono disponibili sul sito
dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione “Convegni e Corsi” e poi “Atti”.

 SLIDES DEL CORSO SU “L’ISTITUTO DEL
TRUST: ASPETTI GIURIDICI, TRIBUTARI
E CONTABILI”
Le slides del Corso su “L’Istituto del trust: aspetti
giuridici, tributari e contabili” sono disponibili sul
sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“Convegni e Corsi” e poi “Atti”.
 ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con Ordinanza Ministeriale del 8 marzo 2017 n. 136, ha fissato per il 15 novembre 2017 la II^ sessione degli
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista (Sezione A
dell’Albo) e per il 23 novembre 2017 la II^ sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Esperto Contabile
(Sezione B dell’Albo). La domanda di iscrizione
dovrà essere presentata non oltre il 19 ottobre
2017. Sul sito dell’Università del Salento,
www.unisalento.it è visionabile la domanda di iscrizione nella sezione “iscrizioni” e poi “esami di stato”.


TIROCINIO PROFESSIONALE PRATICANTI REVISORI CONTABILI -“SEZIONE A”
E “SEZIONE B”
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che, in attuazione a quanto previsto del
D.lgs. n. 135 del 17 luglio 2016 che ha istituito la
“Sezione A” e la “Sezione B” del Registro dei Revisori Legali, gli Iscritti nella “Sezione B” del Registro non possono assolvere la funzione di “dominus”
per aspiranti revisori legali. Pertanto, al fine di non
incorrere nella sospensione automatica del tirocinio,
i tirocinanti di dominus iscritti in detta sezione, sono
invitati a cambiare il revisore legale e a comunicarlo
al Registro.


TIROCINIO DA DOTTORE COMMERCIALISTA E DA ESPERTO CONTABILE
Il Consiglio Nazionale, con informativa n.8/2017, ha
divulgato la nota del Ministero dell'Università, con
la quale si precisa che ai fini dell’iscrizione nel registro del tirocinio è sufficiente che i crediti previsti
dalle convenzioni siano acquisiti durante l’intero
percorso della laurea. Pertanto, poiché è prevista la
possibilità di attribuzione di crediti all’esame finale
di laurea, si ritiene che questi ultimi possano essere
conteggiati al fine del soddisfacimento dei crediti
previsti dalle convenzioni; in questo caso, però, sarà
necessario che l’Università certifichi lo specifico
settore disciplinare attribuito ai crediti della prova
finale.

 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio, presentati per la vidimazione
del I semestre 2017, possono essere ritirati presso
la Segreteria dell’Ordine.


SOSPENSIONE PER MANCATA VIDIMAZIONE DEI LIBRETTI DEL TIROCINIO
I SEMESTRE 2017
I Praticanti che non hanno ancora presentato il libretto del tirocinio per la vidimazione del I semestre 2017, sono tenuti a farlo entro il 15 ottobre
2017, altrimenti saranno sospesi dal tirocinio professionale.


AGENZIA
DELLE
ENTRATE
RISCOSSIONE
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, istituita dal
1° luglio in sostituzione di Equitalia Servizi di Riscossione, ha comunicato i nuovi recapiti a cui rivolgersi,
disponibili
sul
sito
internet
www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Inoltre, con
riferimento alle istanze di definizione agevolata ex
D.L.193/2016, eventuali richieste possono essere
inviate
all’indirizzo
mail:
segnalazioni.puglia@agenziariscossione.gov.it.


EQUI-PRO: NUOVA AREA RISERVATA
AGLI INTERMEDIARI
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha istituito la
nuova Area riservata agli Intermediari “EquiPro”,
che estende e potenzia la gamma dei servizi messi
a disposizione degli intermediari e dei loro incaricati, abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (art.3, comma 3, DPR n.322/1998). La
nuova Area riservata “EquiPro” sarà attiva dal 30
settembre 2017 e le linee guida sono disponibili sul
link:https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/i
t/servizi/EquiPro/.


AGENZIA DEL DEMANIO: ON-LINE IL
PRIMO BANDO NAZIONALE DEL PROGETTO CAMMINI E PERCORSI
L’Agenzia del Demanio ha pubblicato il primo
bando nazionale del progetto Cammini e Percorsi,
sostenuto dal Mibact e dal MIT, per assegnare 43
immobili pubblici in concessione gratuita per 9 anni a imprese, cooperative e associazioni costituite
in prevalenza da under 40, (D.L.31/5/2014, N.83).
Il bando scade l’ 11 dicembre 2017 ed è visionabile sul sito www.agenziademanio.it.


MANUALE DI CONTABILITA’ AZIENDALE
Il collega dott. Paolo Montinaro ha segnalato
l’uscita della seconda edizione del suo libro “Il
Manuale di contabilità aziendale”, edito FAG.
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CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_____________________________________________________________________________________________



VADEMECUM SULL’UTILIZZO DELLA
PEC
Informativa n. 3/2017 su “Vademecum sull’utilizzo
della PEC”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.


COMMISSIONI RIUNITE GIUSTIZIA E FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI –
AUDIZIONE
CNDCEC
IN
MERITO
ALL’ESAME DELL’ATTO DI GOVERNO
N.389 (ANTIRICICLAGGIO)
Informativa n. 19/2017 su “Commissioni riunite
Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati – Audizione CNDCEC in merito all’esame dell’Atto di
Governo n. 389 (Antiriciclaggio)”. L’informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.


PUBBLICAZIONE DOCUMENTI IN MATERIA DI RELAZIONI UNITARIE DI CONTROLLO DEI SINDACI REVISORI
Informativa n. 20/2017 su “Pubblicazione Documenti in materia di relazioni unitarie di controllo dei sindaci revisori”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.


OBBLIGO ASSICURATIVO – ATTIVITA’ DI
VIGILANZA DELL’ORDINE TERRITORIALE
Informativa n. 28/2017 su “Obbligo assicurativo –
attività di vigilanza dell’Ordine territoriale”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE
Informativa n. 34/2017 su “Portale delle vendite
pubbliche – schema delle modalità operative per la
pubblicazione dei dati delle vendite beni mobili e
immobili – vendite beni mobili e immobili con
modalità telematiche”.L’informativa è visionabile
sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.


PROTOCOLLO
D’INTESA
“ABICNDCEC”
Informativa n. 36/2017 su “Protocollo d’intesa
ABI-CNDCEC”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.


ESITO DEL TAVOLO TECNICO INPSCNDCEC
Informativa n. 38/2017 su “Esito del tavolo tecnico
INPS-CNDCEC relativo alle nuove prestazioni occasionali”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.


NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE IN MATERIA DI RELAZIONE
Informativa n. 42/2017 su “Nuovi principi di revisione in materia di relazione”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
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ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
____________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 27 settembre 2017 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2331, nella Sezione B sono
n. 17, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella
Sezione A sono n. 62, nella Sezione B n.1.
 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 27 settembre 2017 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 8.
 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 27 settembre 2017gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 147,
mentre al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili”
sono n. 19.
 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Accamante Verdiana, nata il 20/11/1989, e residente in San Cesario (Le) alla via V. Emanuele III
n.123, tel. 0832 352357, cell.329 5458514, email:verdiana.accamante@tiscali.it;
- Dott. Allushaj Asllan, residente in Lecce alla via
C. De Giorgi n. 5/A, cell. 320 1181104, e-mail: asllan.a@libero.it;
- Rag. Pierluigi Colombo, nato il 19/9/1962 e residente in Casarano (Le) alla via Pascoli n.21, email: pierluigi.colombo@gmail.com, cell. 393
6058557;
- Dott. Nicola Landini, nato a Pistoia il 4/7/1970 e
ivi residente alla via dei Bianchi n.1/P, email:nicolalandini@alice.it;
- Dott. Brizio Maggiore, residente a Calimera (Le)
alla via Costantini n. 40, cell. 328 2637826, email: briziomaggiore@hotmail.it;
- Dott. Chiriatti Altieri Viviana, residente in Lecce
alla via T.Giammaria n. 6, tel.0832 354091;
- Rag. Chironi Vincenza, residente in Lecce alla
viale Rossini n.25, cell. 388 1271379, enzachironi@libero.it;
- Dott. Emanuela Isola, residente in San Cesario
(Le) alla via I. Alpi n. 13, cell.388 9440594, emanuelaisola1@gmail.com;
- Dott. Marco Pendinelli, nato a Casarano (Le)
l’11/6/1988 e ivi residente alla via S. De Matteis
n.54, e-mail: dott.marcopendinelli@gmail.com,
cell. 348 4753952;
- Dott. Maria Grazia Piri, residente in Lecce alla via
Trapani n. 5, cell. 349 6049491, email:gmpiri@gmail.com;
- Dott. Marzia Sabato, nata a Lecce (Le) il
19/2/1984 e residente in Melendugno (Le) alla via
Copernico n. 22, cell. 329 4433886, e-mail:
marzia.sabato@gmail.com;
- Dott. Giovanni Tomasi, nato a Scorrano (Le) il
8/12/1984 e residente in Carpignano Sale.no (Le),

alla via Com.le Serrano-Cannole Km 025, cell.
320 8913847, e-mail: tomasigianni@tiscali.it.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
Dott. Luigi Bianco, con studio in Lecce (Le) alla
via Mincio n. 25, tel. 0832 498215, cell. 349
8460557;
Dott. Pier Paolo Calabrese, con studio in Lecce
(Le) al Viale A. Moro n. 12 tel. 0832 342881 –
0832 230698;
Dott. Paolo Candido, con studio in Aradeo (Le)
alla via Maggellano n. 9, tel. 0832 556031, email:candido.studio@libero.it;
Dott. Giacomo Rocco Carluccio, con studio alla
Piazza Regina Margherita n.7 in Poggiardo (Le),
tel. 0836 901766, cell. 339 3381433, cell. 339
3435515,e-mail:postmaster@studiocarlucciocirchetta.it;
Dott. Sabina De Fusco, con studio in Lecce (Le)
alla via Maremonti n. 10, tel. 0832 302676, email: s.defusco@quartarapana.it;
Dott. Alessio Donatello, con studio in Lecce
(Le) alla P.zza G. Battista n. 7, tel. 0832
183018, e-mail:studio.alessio@email.it;
Dott. Daniele Ferrari, con studio in Lecce (Le)
alla via Cicolella n. 3, tel. 0832 349025, email:dott_danieleferrari@virgilio.it;
Dott. Massimiliano De Leo, con studio in Lecce
(Le) alla Via Dei Salesiani n. 15, tel. 0832
394249, e-mail: m.deleo@delsolutions.it;
Dott. Antonio Masciullo, con studio in Galatina
(Le) alla via Tanza n. 32, tel. 0836 565482, cell.
329 8525858, e-mail:studiomasciullo@gmail.com;
Dott. Guido Marchello, con studio in Lecce (Le)
alla via L. Sturzo n. 26, tel. 0832 311825, cell.
3492965072,e-mail:studiomarchello@gmail.com;
Dott. Stefano Cosimo Montinaro, con studio in
Calimera (Le) alla via Roma n. 5, cell.329
7943809, e-mail: studiomontinaro@gmail.com;
Dott. Andrea Primiceri, con studio in Tuglie (Le)
alla via V. Veneto n. 32, tel. 0833 597065– cell.
329 0207351, e-mail:a.primiceri@tiscali.it;
Dott. Massimiliano Rella, con studio in Lecce al
Viale Lo Re n. 6 tel.0832 240992;
Dott. Mirko Simone, con studio in Lecce alla via
C.Abba n.34, tel. 0832 455627, cell.328
4841812, e-mail:studiosimone.le@libero.it;
Dott. Gabriele Taurino, con studio in Lecce alla
via dei Salesiani n. 15, tel. 0832 399995, cell.338
2826277, e-mail:info@studiotaurino.it;
Dott. Ernesto Toma, con studio in Maglie (Le)
alla via G. Matteotti n.140, tel. 0836 483398, email:ernestotoma.studio@gmail.com.

_____________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_____________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
- 17 gennaio 2017 con all’Ordine del Giorno: Nomina
delle cariche istituzionali: Vice Presidente, Segretario
e Tesoriere; Istituzione della Commissione parcelle e
nomina del Presidente; Istituzione della Commissione
disciplina - determinazioni; Verbale del 19/12/2016 e
09/01/2017 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti;
Registro dei Praticanti – adempimenti; Comunicazioni
del Presidente.

- 6 febbraio2017 con all’Ordine del Giorno: Individuazione dei nominativi da inviare al Presidente del
Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina
territoriale, ex art.3, comma 5, del Regolamento pubblicato sulla G.U. N.9 del 15/5/2013; Verbale del
17/1/2017 - presa d’atto;Piano triennale di Prevenzione della Corruzione - Anni 2017/2019: Approvazione
Nomina del Consiglio Direttivo della “Fondazione
Messapia”, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della Fondazione;Nomina del Collegio dei Revisori della “Fondazione Messapia”, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto
della Fondazione; Comunicazioni del Presidente.

- 24 febbraio 2017 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 06/02/2017 - presa d’atto; Liquidazione
parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Comunicazione in ordine agli adempimenti antiriciclaggio e anticorruzione; Segnalazione della CNPADC verifica della sussistenza di condizione di incompatibilità di iscritti; Commissioni di Studio 2017 – 2020; Istituzione Commissione Praticanti; Consiglio di Di-

sciplina – presa d’atto nomina dei componenti; Comunicazioni del Presidente.
- 24 marzo 2017 con all’Ordine del Giorno: Verbale
del 24/2/2017 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Commissioni di
studio 2017-2020 – istituzione e nomina Consiglieri delegati; Fondo di Ente 2017; Approvazione Conto Consuntivo 2016; Convocazione Assemblea degli Iscritti per
l’approvazione del Conto Consuntivo 2016; Comunicazioni del Presidente.
- 28 aprile 2017 con all’Ordine del Giorno: Verbale
del 24/3/2017 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Comunicazioni del
Presidente.
- 26 maggio 2017 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 28/4/2017 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Nomina Componenti Commissioni di Studio ed insediamento delle stesse; Comunicazioni del Presidente.
- 23 giugno 2017 con all’Ordine del Giorno: Verbale
del 26/5/2017 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Ripartizione Fondo
di Ente 2017 – 1° acconto; Comunicazioni del Presidente.

_____________________________________________________________________________________________

SEGRETERIA DELL’ORDINE
_____________________________________________________________________________________________

Gli orari di apertura al pubblico sono dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle
17.00 nei giorni di martedì e giovedì. I numeri telefonici sono i seguenti: tel. 0832 498067 – fax 0832 390877.
Sito internet: www.odclecce.it; e-mail: info@odclecce.it - ordine.lecce@pec.commercialisti.it.
_____________________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe VENNERI

