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Caro Collega,
Auguro a Te e alla Tua Famiglia, a nome mio, dei Consiglieri e dei Revisori, un Buon Natale e un Prospero
Anno 2018.
 SERATA DELL'ETICA E DELLA DEONTOLOGIA DEL 21 DICEMBRE 2017
Il Consiglio dell'Ordine ha programmato la Serata
dell'Etica e della Deontologia per il 21 dicembre
2017, riservata ai Colleghi e ai loro accompagnatori,
alla quale parteciperanno il Presidente Nazionale
Massimo Miani e il giornalista Paolo Mieli. Durante
la serata saranno premiati i Colleghi che hanno raggiunto i 25 anni di professione e precisamente gli iscritti negli anni 1990 - 1991 e 1992.
 CENA DEGLI AUGURI DEL 21 DICEMBRE
2017
Come di consueto è stata programmata la Cena per
lo scambio degli Auguri Natalizi, riservata ai Colleghi e ai loro accompagnatori, che si terrà il 21 dicembre 2017 a seguire alla serata dell'etica e della
deontologia e sarà allietata con musica dal vivo..
 SOLLECITO DI PAGAMENTO DELLA
QUOTA ANNUALE 2017
Gli Iscritti che non hanno ancora provveduto al pagamento della quota per l’anno 2017, devono regolarizzare la loro posizione entro il 15 dicembre p.v.,
ed inviare copia della relativa ricevuta di pagamento
all’indirizzo e-mail: info@odclecce.it. Il versamento
della quota deve essere effettuato presso l’Agenzia
delle Entrate Riscossione. Il mancato pagamento
comporterà l’apertura del procedimento disciplinare
per morosità da parte del Consiglio di Disciplina.

 CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2018
DAGLI
ISCRITTI
ALL’ALBO
E
ALL’ELENCO SPECIALE
- Il Consiglio dell’Ordine nella seduta consiliare
del 13/11/2017, tenuto conto che al Consiglio
Nazionale è dovuto il contributo annuo di €
65,00 per gli Iscritti che non abbiano compiuto i
36 anni di età; € 130,00 per tutti gli altri Iscritti
all’Albo e all’Elenco Speciale, ha deliberato il
seguente contributo annuo per il 2018:
- € 150,00 per gli Iscritti all’Albo e all’Elenco
Speciale che, al 31 dicembre 2017, non abbiano
compiuto i 36 anni di età;
- € 280,00 per tutti gli altri Iscritti all’Albo e
all’Elenco Speciale.
La modalità di riscossione diretta delle quote
annuali degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, a partire dal 3 gennaio 2018, può essere
effettuata nei seguenti modi:
- bonifico bancario intestato all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, causale di
versamento “Contributo annuo 2018 – Nome
Cognome e Numero di Iscrizione Albo/Elenco
Speciale” Banca Popolare Pugliese-filiale 081 Piazza Mazzini –Lecce:
IBAN: IT 31 F 05262 16081 CC0811092529
- pagamento diretto presso la sede dell’Ordine a
mezzo bancomat o carta di credito.
Entro e non oltre il termine del 28 febbraio
2018.

 CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2018
DALLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta consiliare del
13/11/2017, ha deliberato il seguente contributo annuo per il 2018 delle Società tra Professionisti:
- Quota in capo alle Società € 380,00;
- Contributo annuo per ciascun Socio non iscritto
all’Albo di Lecce € 250,00;
La modalità di riscossione diretta a partire dal 3
gennaio 2018, può essere effettuata nei seguenti
modi:
- bonifico bancario intestato all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, causale di
versamento “Contributo annuo 2017 e nome della
Società” Banca Popolare Pugliese-filiale 081 Piazza Mazzini –Lecce:
IBAN: IT 31 F 05262 16081 CC0811092529
- pagamento diretto presso la sede dell’Ordine a
mezzo bancomat o carta di credito.
Entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2018.
 CONSEGNA LIBRETTI DEL TIROCINIO PER
IL II SEMESTRE 2017 E PAGAMENTO ULTIMA RATA TASSA DI ISCRIZIONE
I Praticanti sono tenuti a presentare il libretto del tirocinio per il II semestre 2016 dal 3 al 31 gennaio
2018. I Praticanti iscritti dal 1° gennaio 2017, oltre
alla presentazione del libretto di tirocinio, sono tenuti ad effettuare il versamento dell’ultima rata della
tassa di iscrizione di € 200,00 sul c/c postale n.
12425732, intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce, allegando la
relativa attestazione di versamento al libretto del
tirocinio.

 CONVEGNO NAZIONALE AIDC “VERSO
UN MIGLIORE RAPPORTO TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIOEN FINANZIARIA”
La relazione del Vice Presidente dell’Ordine Sen.
Dott. Rag. Rosario Giorgio Costa su “Verso un
migliore rapporto tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria”, è disponibili sul sito
dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione “Convegni e Corsi” e poi “Atti”.
 SLIDES SU “MANOVRA DEL BILANCIO:
NOVITA’ FISCALI E ROTTAMAZIONE
DELLE CARTELLE ESATTORIALI”
Le slides del Convegno del 27 novembre u.s. su
“Manovra del bilancio: novità fiscali e rottamazione delle cartelle esattoriali”, sono disponibili sul
sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“Convegni e Corsi” e poi “Atti”.


CCIAA: NUOVO C/C PER VERSAMENTO
TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE
La CCIAA di Lecce ha comunicato il numero di
nuovo conto corrente per il versamento della tassa
di concessione regionale dovuta per l’Albo delle
imprese artigiane. L’informativa può essere visionata sul sito www.odclecce.it
 COMUNE DI LECCE
Il Comune di Lecce ha comunicato una informativa in merito alla definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali. L’informativa può
essere visionata sul sito www.odclecce.it

____________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_____________________________________________________________________________________________

 INDAGINE STATISTICA SULLO STATO
PASSIVO
Informativa n. 63/2017 su “Indagine statistica sullo
Stato Passivo accertato nelle procedure concorsuali
nei confronti delle Società di Persone”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 PROTOCOLLO D’INTESA CONFINDUSTRIA - CNDCEC
Informativa n. 65/2017 su “Protocollo d’intesa Confindustria-CNDCEC”. L’informativa è visionabile
sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 PROTOCOLLO D’INTESA MICROCREDITO - CNDCEC
Informativa n. 66/2017 su “Protocollo d’intesa Microcredito-CNDCEC”. L’informativa è visionabile
sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 BILANCIO
DI
PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO 2018 DEL CNDCEC
Informativa n. 67/2017 su “Bilancio di Previsione
dell’esercizio 2018 del CNDCEC”. L’informativa
è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella
sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.




ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Il Documento su “Attività internazionale” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel
link “Documenti”.

FUNZIONI GIUDIZIARIE, LA RIFORMA
DEL D.LGS. N.159/2011, ANTIMAFIA,
CORRUZIONE, ECC..” DEL 5/12/2017
Il Documento su “Funzioni giudiziarie, la riforma del D.Lgs. n. 159/2011” è disponibile
sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
____________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 15 dicembre 2017 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2287, 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 15 dicembre 2017 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 8.
 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 15 dicembre 2017gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 135, mentre

al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono
n. 20.
 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott.ssa Emanuela Isola, residente in San Cesario di Lecce alla via I. Alpi n.13, cell. 388
9440594, e-mail:emanuela.isola1@gmail.com;


DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Studio Tornese, con studio in Lecce alla via
A. De Pace n.18, tel. 0832 344486, cell.338
2127196.

____________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_____________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

15 dicembre 2017 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 13/11/2017 - presa d’atto; Liquidazione parcelle - determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti –
adempimenti; Bando di concorso interno - rati-

fica; Verbale di consegna tra vecchia e nuova
gestione; Istituzione Commissione di Studio sul
“Trust”; Comunicazioni del Presidente.

_____________________________________________________________________________________________

SEGRETERIA DELL’ORDINE
_____________________________________________________________________________________________

L’Ordine rimarrà chiuso nei giorni 27/28/29 dicembre 2017 e 2 gennaio 2018. 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

