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NEWS
_______________________________________________________________________________________________

 FORMAZIONE REVISORI LEGALI: TERMINI PER L’ASSOLVIMENTO DELLA
FORMAZIONE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la Circolare n. 28 del 19/10/2017, per fornire
ulteriori istruzioni operative in ordine alle modalità
ed ai termini di adempimento degli obblighi formativi dei Revisori Legali. Per l’anno 2017, tenuto conto che la formazione obbligatoria è iniziata negli ultimi tre mesi, il Dipartimento ha ritenuto che possa
essere consentito maturare i 20 crediti richiesti dalla
legge in via eccezionale entro l’anno 2018, purché
conformi al Programma ministeriale 2017. La Circolare è disponibile sul sito del MEF e sul sito
dell’Ordine www.odclecce.it.
 FORMAZIONE REVISORI LEGALI: RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con informativa n. 52/2017, che i 10 crediti formativi acquisiti
per l’iscrizione o il mantenimento nell’Elenco dei
revisori enti locali, sono valevoli anche per la formazione dei revisori legali per l’anno 2017 e, rientrano nelle materie non caratterizzanti del Gruppo B
“Contabilità generale” del programma formativo del
MEF. Le materie del Gruppo B, sono riconducibili
ai seguenti raggruppamenti dell'elenco materie del
Regolamento FPC dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili: C.1 "Ragioneria generale ed applicata"; C.3 "Controllo di gestione e contabilità direzionale"; C.4 "Finanza"; C.7 "Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche"; C.7. bis
"Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali". Si tenga presente che
N.10 crediti formativi devono, necessariamente, es-

sere conseguiti nelle materie caratterizzanti del
Gruppo A del programma di formazione del MEF.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 MODALITA’
E
TERMINI
PER
L’ISCRIZIONE O IL MANTENIMENTO
NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI
DEGLI ENTI LOCALI – ANNO 2018
Il Ministero dell’Interno, con D.M. del 24 ottobre
2017, ha pubblicato l’Avviso per l’iscrizione o il
mantenimento nell’Elenco dei Revisori dei Conti
degli Enti Locali, che sarà in vigore dal 1° gennaio
2018. Pertanto, a partire dalle ore 14.00 del giorno
2 novembre 2017, potranno essere presentate le
domande per il mantenimento dell’iscrizione o la
presentazione delle nuove domande di iscrizione,
esclusivamente per via telematica, entro e non oltre le ore 20.00 del 14 dicembre 2017, secondo le
modalità
stabilite
nel
suddetto
avviso.
Per la presentazione delle domande o il mantenimento dei requisiti è necessario accedere
all’indirizzo www.finanzalocale.interno.it , attraverso la selezione del link denominato: “Elenco
revisori enti locali”.
 CNDCEC: CORSO E-LEARNING IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n. 46/2017, che sono disponibili on-line i
Corsi e-learning in materia di Revisione legale dei
conti, pari a 20 ore (20 Crediti formativi – uno per
ogni ora) nelle materie caratterizzanti del Gruppo
A del Programma di formazione del MEF, ricon-

ducibile al raggruppamento C.2 “Revisione aziendale e controllo legale dei conti” dell’elenco materie
del programma di formazione professionale continua
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Gli interessati possono fruire dei Corsi gratuiti online collegandosi al sito www.commercialisti.it,
cliccando nel banner “E-Learning Revisione Legale”.
 CNDCEC: CORSO E-LEARNING REVISORI
ENTI LOCALI
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n. 47/2017, che è disponibile il nuovo Corso online per Revisori enti locali, rientrante nell’Area
C7bis dell’elenco materie “Contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali” del programma di formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili. Gli Interessati possono fruire dei Corsi
gratuiti
on-line
collegandosi
al
sito
www.commercialisti.it, ed accedere alla piattaforma
inserendo come login il codice fiscale e la password
in loro possesso se hanno già utilizzato il sito, ovvero, se sono al primo accesso, la password fadcndcec.
 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: BANDO PER LA CONCESSIONE
DI VOUCHER ALLE IMPRESE IN TEMA
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La CCIAA di Lecce ha comunicato che intende
promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro
nazionale di alternanza scuola lavoro. A tal fine ha
pubblicato il Bando per la concessione di voucher
alle imprese. L’informativa può essere visionata
sul sito www.odclecce.it.


CCIAA: FASCICOLO ELETTRONICO
D’IMPRESA
La CCIAA di Lecce ha comunicato che è in via di
sperimentazione il “Fascicolo elettronico di Impresa”. Il sito di riferimento per collegarsi al Fascicolo
è: http://depositospontaneo.fascicolo.camcom.gov.it/.


SLIDES: CONVEGNO SU “STRUMENTI
DERIVATI E CONTENZIOSO BANCARIO”
Le slides del Convegno su “Strumenti derivati e
contenzioso tributario” sono disponibili sul sito
www.odclecce, nella sezione “Convegni e Corsi”.
 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio, presentati per la vidimazione
del I semestre 2017, possono essere ritirati presso
la Segreteria dell’Ordine.

_____________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_____________________________________________________________________________________________

 CORSO E-LEARNING IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Informativa n. 46/2017 su “ Corso E-learning in materia di revisione legali dei conti”. L’informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
 CORSO E-LEARNING PER REVISORI ENTI
LOCALI
Informativa n. 47/2017 su “ Corso E-learning per revisori enti locali”. L’informativa è visionabile sul

sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
Informativa n. 51/2017 su “Commissione parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributariaaudizione”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.





DIRITTO SOCIETARIO
Il Documento su “Diritto societario” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel
link “Documenti”.

SOCIETA’ DI PERSONE:CRITICITA’ E
PROSPETTIVE DI MODIFICA DELLA
DISCIPLINA ALLA LUCE DEI DATI
STATISTICI
Il Documento su “Società di persone: criticità e
prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati statistici” è disponibile sul sito
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
____________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 30 ottobre 2017 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2293, nella Sezione B sono
n. 17, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella
Sezione A sono n. 61, nella Sezione B n.1.



 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 30 ottobre 2017 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 8.

-

-

-

 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 30 settembre 2017gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 130,
mentre al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili”
sono n. 19.

-

-

 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Conversano Manuela, nata a Campi Salentina (Le) e ivi residente alla via V. Veneto n.62,
cell. 389 3466874;

-

- Dott. Chiriatti Altieri Viviana, residente in Lecce
alla via T.Giammaria n. 6, cell. 327 9762625, email: vicurri@libero.it;

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
Studio Calasso, alla via Dante Alighieri n.8 in
Leverano (Le) tel. 0832 910967, e-mail: calasso@libero.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. 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. Gianluca Romano, con studio in Lecce
(Le) alla via Francesco D’Elia n. 10, cell. 328
4944038, e-mail: gianluca_romano@virgilio.it;
Dott. Ernesto Toma, con studio in Maglie (Le)
alla via G. Matteotti n.140, tel. 0836 483398, email:ernestotoma.studio@gmail.com;
Dott. Giovanni De Gaetanis, con studio in Lecce
alla via Leuca n. 198, tel. 0832 340900, cell.
335 8372010, e-mail: gdegaetanis@libero.it.

____________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_____________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

21 luglio 2017 con all’Ordine del Giorno: Verbale
del 23/6/2017 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti;
Registro dei Praticanti – adempimenti; Avvio bando di
concorso per la copertura di N.1 (uno) posto a tempo
pieno ed indeterminato di Collaboratore Amministrativo – Area Funzionale C – posizione economica C 1; Informativa agli Iscritti; Comunicazioni del Presidente.

-

23 settembre 2017 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 21/7/2017 - presa d’atto; Liquidazione
parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Variazione al Bilancio di Previsione 2017; Programma di
Formazione Continua per Revisori Legali anno 2017;
Informativa n.32/2017 del CN “Tirocinio tramite corso
di formazione – fissazione data di partenza dei corsi da
parte del MG – Presentazione delle proposte; Concorso
pubblico – avvio procedura; 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

