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NEWS
_______________________________________________________________________________________________

 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. Il programma
dettagliato verrà inviato con successiva mail.
 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. Il
programma dettagliato verrà inviato con successiva
mail.
 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.

 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, riconducibile 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
on-line
collegandosi
al
sito

www.commercialisti.it, cliccando nel banner “ELearning Revisione Legale”.
 OPERAZIONI DI VENDITA EX ART.179 TER
DISP.ATT.C.P.C. - RINNOVO ELENCO DEI
PROFESSIONISTI DELEGATI DAL GIUDICE DELLE ESECUZIONI
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con informativa N.57/2017, che tenuto conto della mancata emanazione del decreto ministeriale n.59/2016, convertito dalla legge n.119/2016, e dell’approssimarsi
della scadenza del triennio (1° gennaio 2015-31 dicembre 2017), gli Iscritti interessati ad essere inseriti
nell’elenco dei professionisti delegati dal giudice
delle esecuzioni, che non hanno presentato precedentemente domanda, possono presentare la scheda
in originale presso la Segreteria dell’Ordine entro il
15 dicembre 2017, disponibile sul sito dell’Ordine,
nella sezione “modulistica” e poi “professionisti”.




CCIAA: CANCELLAZIONE DELLE PEC
INESISTENTI
La CCIAA di Lecce ha comunicato l’avvio del
procedimento di iscrizione d’ufficio nel Registro
delle Imprese della cancellazione dell’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) inesistente, revocato o scaduto. Le imprese coinvolte potranno
comunicare, tramite un’apposita pratica “ComUnica”, un nuovo indirizzo PEC regolare e attivo, univocamente riferibile all’impresa e non riconducibile ad un professionista. Sul sito della CCIAA di
Lecce è disponibile l'elenco delle imprese con indirizzo PEC scaduto/revocato. L’informativa può essere visionata sul sito www.odclecce.it
 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio, presentati per la vidimazione
del I semestre 2017, possono essere ritirati presso
la Segreteria dell’Ordine.

CONVEGNO DEL 17.11.2017 "MANOVRA DI
BILANCIO: NOVITÀ FISCALI E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI"
La relazione al Convegno del 17.11.2017, del Collega Dott. Paolo Montinari, è disponibile sul sito
www.odclecce.it, home, sezione "in primo piano".
____________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_____________________________________________________________________________________________

 OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA DEL CNDCEC SUL DOCUMENTO IN
CONSULTAZIONE PUBBLICA MEF CRITERI IDONEITA’ ESPONENTI BANCHE
Informativa n. 55/2017 su “Osservazioni e proposte
di modifica del CNDCEC sul documento in consultazione pubblica MEF criteri idoneità esponenti banche”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.


LA FISCALITA’ DELLE IMPRESE OIC
ADOPTER
Il Documento su “La fiscalità delle imprese OIC
adopter” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel
link “Documenti”.



OSSERVATORIO SUI BILANCI SRL –
TREND 2014-2016
Il Documento su “Osservatorio sui bilanci delle srl – trend 2014-2016” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel link “Documenti”.



SOFTWARE MANDATO 2.0
Nell'area "Servizio agli ordini e iscritti" del sito del CNDCEC www.commercialisti.it è disponibile la nuova versione del software
"Mandato 2.0" realizzato dallo stesso Consiglio Nazionale.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
____________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 20 novembre 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 20 novembre 2017 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 8.
 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 20 novembre 2017gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 130,
mentre al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili”
sono n. 19.

 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Mera Carlo, nato a Maglie (Le) e residente
in Lecce alla via S. Trinchese n.76, cell. 346
4255955, e-mail:carlomera@virgilio.it;
- Dott. De Paola Marcella, residente in Uggiano
La Chiesa (Le) alla via Umbria n.23/D, e-mail:
alessandra-depaola@virgilio.it;
- Dott. Montinaro Vito, residente in Calimera (Le)
al viale Virgilio n.32, cell. 328 3737571, e-mail:
vito.montinaro@libero.it.


DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Toma Salvatore, con studio in Scorrano
(Le) alla via Risorgimento n.40, cell.338
8304451,e-mail:
dott.toma.salvatore@gmail.com.

____________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_____________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

2 novembre 2017 con all’Ordine del Giorno:

- 13 novembre 2017 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 23/9/2017 - presa d’atto; Liquidazione
Verbale del 02/11/2017 - presa d’atto;Liquidazione
parcelle – determinazioni; Albo Professionale – aparcelle - determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti;
dempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti;
Ingresso SAF regionale; Cndcec, informativa n.
Cndcec, informativa n. 43/2017: Sollecito adesione
43/2017: Sollecito adesione degli Ordini al sistema
degli Ordini al sistema dei pagamenti elettronici per
dei pagamenti elettronici per la Pubblica Amminila Pubblica Amministrazione“PagoPA”; Preventivo
strazione “PagoPA” Concorso interno per titoli culFinanziario 2018; Variazioni al Bilancio di Previsioturali e professionali posseduti ed un colloquio per
ne 2017; Convocazione Assemblea degli Iscritti per
progressione economica Area C; Bando di concorso
l’Approvazione del Preventivo Finanziario 2018;
interno per titoli culturali e professionali posseduti
Tassa di iscrizione all’Albo ed all’Elenco Speciale
ed un colloquio per progressione economica Area C
sez. A e sez. B e STP per l’anno 2018; ComunicaNomina della Commissione per l’espletamento del
zioni del Presidente.
Bando di concorso interno per titoli culturali e professionali posseduti ed un colloquio per progressione
economica Area C 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

