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NEWS
_______________________________________________________________________________________________

 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 ed € 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.
Le modalità di pagamento della quote annuali
degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, a partire dal 3 gennaio 2018 ed entro e non oltre il
termine del 28 febbraio 2018 sono le seguenti:
- 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.
 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;

Le modalità di pagamento delle quote annuali, a
partire dal 3 gennaio 2018 ed entro e non oltre il
termine del 28 febbraio 2018 sono le seguenti:
- 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.
 NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Il Consiglio Nazionale, con informativa N.1/2018,
ha comunicato l’approvazione del Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua,
pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017. Il Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 contiene diverse novità
tra cui:
- l’esonero dell’obbligo formativo per gli Iscritti
nell’Elenco Speciale e per i non esercenti la professione;
- l’eliminazione del limite per l’acquisizione di
crediti formativi professionali tramite la fruizione
di attività in modalità e-learning.
Tuttavia, si invitano gli Iscritti a visionare il suddetto Regolamento sul sito del Consiglio Nazionale.


SOSPENSIONE PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI REVISIONE DAL REGISTRO DEI
REVISORI LEGALI
Il MEF, con Decreti del 9 e del 10 gennaio 2018,
ha sospeso dal Registro dei Revisori legali 14.408
persone fisiche e 48 società di revisione legale, per

mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Decorsi ulteriori sei mesi dalla data del presente provvedimento senza che l’Iscritto abbia provveduto a
regolarizzare i contributi omessi, sarà disposta la
cancellazione dal Registro dei revisori legali, ai sensi
del citato articolo 24 ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.Gli elenchi degli Iscritti sospesi sono riportati nei Decreti sopra citati
visionabili al seguente indirizzo:
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/ope
ncms/Revisione-legale
 CORSI E-LEARNING PER I REVISORI LEGALI DEL MEF VALIDI AI FINI DELLA
FORMAZIONE DELL’ORDINE
Il Consiglio Nazionale ha comunicato che i Corsi elearning per Revisori Legali, predisposti dal MEF
(Ministero dell’Economia e Finanze), saranno riconosciuti anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
formativo per la formazione professionale continua
degli Iscritti agli Ordini territoriali. Il MEF comunicherà, nei primi mesi dell’anno 2018, i nominativi
dei partecipanti ai suddetti Corsi al Consiglio Nazionale che li trasmetterà agli Ordini territoriali per
l’attribuzione dei rispettivi crediti. Pertanto, gli Iscritti che hanno partecipato a tali Corsi non devono presentare alcuna certificazione all’Ordine.
 CORSI E-LEARNING CNDCEC PER REVISORI LEGALI: ACCREDITAMENTO
I Colleghi che hanno partecipato ai Corsi e-learning
del Consiglio Nazionale, attraverso la piattaforma
Concerto, non devono inviare all’Ordine alcuna
comunicazione in quanto, l’elenco dei partecipanti
verrà
inviato
direttamente
all’Ordine
per
l’attribuzione dei relativi Crediti formativi.
 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: EVENTI ESTERNI
I Colleghi che hanno effettuato l’attività formativa
nell’anno 2017 al di fuori dell’Ordine di Lecce, sono
tenuti a presentare, entro il 31 marzo 2018, la dichiarazione sostitutiva, sulla scorta degli attestati di
frequenza rilasciati dagli Ordini professionali competenti, presso la Segreteria dell’Ordine. Il modello
di autocertificazione della dichiarazione sostitutiva
può essere scaricato dal sito www.odclecce.it, nella
sezione “formazione” e poi “normativa ODCECLE”.
Inoltre, si precisa che non vi è la necessità di allega-

re i singoli attestati che, eventualmente, verranno
richiesti dalla Segreteria dell’Ordine.


CONTRIBUTO ANNUALE 2018 DEI REVISORI LEGALI
L’importo del contributo annuale di iscrizione per
l’anno 2018, determinato dal Decreto del MEF del
5 dicembre 2016, è pari ad € 26,85, da versare in
un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2018. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati. Nei prossimi giorni saranno recapitati, all’indirizzo PEC
comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, appositi avvisi per il pagamento del
contributo. Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione
“Contributi
Annuali”
del
sito:
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/
www.revisorilegali.it . Si ricorda, infine, l’obbligo
di accreditamento all’Area riservata nella quale è
possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi.


CCIAA: NUOVA MODULISTICA ATTIVITA’ AUTORIPARATORI
La CCIAA di Lecce ha comunicato che, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Autoriparatori, deve essere presentata telematicamente.
La nuova modulistica è presente sul sito
www.impresainungiorno.gov.it.
 ELENCO CTU I° SEMESTRE 2017
Il Tribunale di Lecce ha comunicato i nominativi
inseriti nell’Albo del CTU relativo al I° semestre
2017 nelle persone di: Arcuti Giovanni Walter nato
il 30/11/1966; Carluccio Matteo Maria nato il
24/2/1986; Carone Marco nato il 26/6/1974; Fonte
Angela nata il 22/1/1981; Greco Marcello nato il
27/10/1987; Leuzzi Donato nato il 28/5/1969; Manieri Giorgio nato il 24/10/1981; Marati Francesco
nato il 13/9/1954; Marchese Fabio nato
l’8/11/1981; Paiano Paolo nato il 23/4/1985; Pri-

mativo Marco nato il 20/2/1978; Riccardo Maria Grazia nata il 23/4/1986; Stefanelli Maurizio nato il 28/5/1969; Toma Tommaso nato il
5/10/1988;Tramacere Marco nato il 23/8/1982;
Vantaggiato Tiziana nata il 20/10/1972.

____________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_____________________________________________________________________________________________

 ASSOCIAZIONE ECONOMISTI E GIURISTI
INSIEME
Informativa n. 70/2017 su “Associazione Economisti
e giuristi insieme”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
Informativa n. 1/2018 su “Nuovo Regolamento per
la
formazione
professionale
continua”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Il Documento di ricerca su “Riforma del terzo settore” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
 VALUTAZIONE E CONTROLLI
Il Documento su “Valutazioni e controlli” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
____________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 18 gennaio 2018 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 18 gennaio 2018 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 8.
 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 18 gennaio 2018 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 135, mentre

al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono
n. 20.
 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Romeo Mariarita Antonella, nata il
31/1/1985, residente alla P.zza dei Fanti d’Italia
n.2 in Nardò, cell. 328 3877938;
e-mail: lella192004@libero.it.

____________________________________________________________________________________________

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
_____________________________________________________________________________________________

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

