ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCE
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Informativa n. 3/2018 del 27 marzo 2018
a cura di: dott. Lucia Rainò - Consigliere Tesoriere
con la collaborazione di: dott. Stefania Micelli
AGLI ISCRITTI ALL’ALBO
ALL’ELENCO SPECIALE
AL REGISTRO DEI PRATICANTI

Caro Collega,
Nell’inviarTi l’Informativa mi è gradita l’occasione per porgerTi, a nome mio e del Consiglio, i migliori Auguri di Buona Pasqua 2018, a Te e ai Tuoi Familiari.
_______________________________________________________________________________________________

NEWS
_______________________________________________________________________________________________

 ULTERIORE PROROGA AL 30 APRILE 2018
DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO
2018 DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO E
ALL’ELENCO SPECIALE
La scadenza del Contributo annuo dovuto per l’anno
2018 è stata prorogata al 30 aprile p.v.. Per le modalità di pagamento si rimanda all’Informativa
N.2/2018, visionabile sul sito www.odclecce.it, nella
sezione “Periodico News”.
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON
SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ E DI CONFERMA DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E
ALL’ELENCO SPECIALE
L’Ordine, in adempimento a quanto previsto
dall’Ordinamento Professionale (D.Lgs 139/05), richiede la sussistenza dei requisiti di legge in capo
agli Iscritti ai fini del mantenimento dell’iscrizione
all’Albo e di altre informazioni di legge. La dichiarazione sostitutiva di “Non sussistenza di situazioni
di incompatibilità con l’esercizio della professione e
di conferma dei requisiti di iscrizione all’Albo”, dopo essere stata debitamente compilata, deve essere
inviata
esclusivamente
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo mariodclecce@tiscali.it, entro il 30
aprile 2018. La dichiarazione è disponibile sul sito
dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione “modulistica” e poi “professionisti”.
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 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E OBBLIGATORIA: TRIENNIO FORMATIVO 2017/2019
Il triennio di formazione professionale continua
e obbligatoria va dall’anno 2017 al 2019. Per
l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’Iscritto
all’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio
90 CFP. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti
mediante attività formative aventi ad oggetto
l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione
dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. In ciascun anno l’iscritto deve acquisire minimo 20 CFP. Qualora l’iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti,
quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono
essere riportati nel computo di quelli necessari per
assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non
possono sostituire i 20 crediti minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l’obbligo formativo decorre dal secondo o terzo anno del triennio in corso (per i nuovi
Iscritti) si ha l’obbligo di acquisire rispettivamente
60 CFP nel biennio e 30 CFP nell’anno con un minimo di 20 CFP. Non è possibile riportare nel
computo dei crediti di un triennio i crediti maturati
nei trienni precedenti. Il Nuovo Regolamento è
visionabile sul sito www.odclecce.it nella sezione
“formazione” e poi “Normativa ODCECLE”.

 EQUIPOLLENZA FORMATIVA DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI E REVISORI LEGALI
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n.15/2018, di aver siglato con il MEF un Protocollo d’intesa per il riconoscimento dell'equipollenza
della formazione assolta dagli Iscritti all’Albo ai fini
dell’adempimento dell’obbligo formativo dei Revisori Legali. Pertanto, si possono utilizzare i crediti
formativi conseguiti tramite la partecipazione ai
corsi e-learning predisposti dal MEF in materia
di revisione legale anche ai fini dell’assolvimento
della formazione dei commercialisti (art. 2, comma 8). I dati relativi ai crediti acquisiti dagli Iscritti
verranno comunicati all’Ordine direttamente dal
Consiglio Nazionale. Pertanto, gli Iscritti che hanno partecipato a tali Corsi non devono presentare
alcuna certificazione all’Ordine.
 INPS – PUBBLICAZIONE MANUALE OPERATIVO UNIEMENS/LISTAPOSPA
L’INPS ha comunicato di aver provveduto a pubblicare sul proprio portale il Manuale operativo UNIEMENS/ListaPosPa per enti e amministrazioni. Il
manuale racchiude in un unico documento le modalità per la compilazione, l’invio e la correzione dei
dati di denuncia mensile.
 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 26 gennaio 2018 n. 45, ha
fissato per il 14 giugno 2018 la I^ sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista (Sezione A
dell’Albo) e per il 21 giugno 2018 la I^ sessione
degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Esperto Contabile (Sezione B
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dell’Albo). La domanda di iscrizione dovrà essere presentata non oltre il 23 maggio 2018. Sul
sito dell’Università del Salento, www.unisalento.it
è visionabile la domanda di iscrizione nella sezione
“iscrizioni” e poi “esami di stato”.
 LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO
DEL TIROCINIO DA REVISORE LEGALE
Sono state approvate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2018 le Linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti. Le Linee guida,
già sottoposte ad una consultazione pubblica delle
categorie interessate, si propongono di fornire agli
interessati le opportune istruzioni in ordine alle
modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto
del quadro normativo di riferimento, rivolgendosi
non soltanto ai tirocinanti, ma anche ai revisori
legali (“dominus”) cui è affidata l’effettiva
maturazione professionale del praticante. Le Linee
guida forniscono un ausilio per la predisposizione
della relazione periodica del tirocinante, di cui è
proposto un modello-tipo. Sarà a breve rilasciato
sul sito http://www.revisionelegale.mef.gov.it il
modello on-line di compilazione della relazione
annuale aggiornato (attualmente è ancora valido il
modello TR-04). Le linee guida sono visionabili
sul sito www.revisorilegali.it.
 INAIL: DIREZIONE TERRITORIALE
La Direzione territoriale dell’Inail Lecce – Brindisi
ha comunicato che il pomeriggio del 3 aprile p.v.
lo sportello pomeridiano resterà chiuso. Rimangono attivi i consueti canali istituzionali.
 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio vidimati per il 2° semestre
2017, possono essere ritirati presso la Sede
dell’Ordine.

___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
 ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEGLI
ORDINI PROFESSIONALI
Informativa n. 12/2018 su “Adempimenti Antiriciclaggio degli Ordini professionali. Trasmissione del
questionario per la raccolta delle informazioni richiesta ai sensi dell’art. 5, co.7, D.Lgs.231/2007
(come
modificato
dal
D.Lgs.90/2017)
”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.


LA RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA:
LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA POST
RIFORMA
Il Documento su “La riforma del codice antimafia:
le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel link
“Documenti”.

 LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Il Documento su “La gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei procedimenti di composizione
della crisi da sovraindebitamento” è disponibile sul
sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
 I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO:
QUADRO NORMATIVO E ASPETTI OPERATIVI
Il Documento su “I piani individuali di risparmio:
quadro normativo e aspetti operativi ” è disponibile
sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel
link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 26 marzo 2018 gli Iscritti all’Albo nella Sezione A sono n. 2332, nella Sezione B sono n.
15, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione A sono n. 58, nella Sezione B n.1.
 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 26 marzo 2018 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 8.
 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 26 marzo 2018 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 148, mentre
al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n.
14.
 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Isola Emanuela, residente alla Via I. Alpi n.
13 in San Cesario di Lecce (Le) cell. 388 9440594,
e-mail: emanuela.isola1@gmail.com.
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- Dott. Ruggio Gerarda, nata a Novoli (Le)il
23/2/1982 e residente alla Via R. Sanzio n.9 in
Novoli (Le), cell.346/6956376 come Consulente
del lavoro.
- Dott. Stifani Angelo, residente alla Strada Comunale S. Antonio Sud n.1 in Taurisano (Le),
cell.340/3456051, e-mail:angelostifani@libero.it.
 DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott.Carangelo Sergio con studio in Taurisano
(Le) alla via E. d’Italia n. 86, tel.0833/624265,
cell. 338 7473886,
e-mail: fiscale@studiocarangelo.it;
- Dott. De Lorenzis Anna Maria, con studio in
Lecce alla via Santi Giacomo e Filippo n. 7/A,
tel. 0832/315320, cell 340/5247026.
- Dott. Elia Elisa, con studio in Trepuzzi (Le) alla
via Gobetti n.2, tel.0832/753004;
e-mail: info@studiotributarioelia.it.

____________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_____________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

2 marzo 2018 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 26/01/2018 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Costituzione “Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” rel. Dott. Lucia Rainò; CNDCEC - Informativa

n. 14/2018 – Nuovo regolamento per la formazione professione continua – novità – rel. Dott.
Pierantonio Cicirillo; Protocollo d’intesa Odcec
di Lecce / Università del Salento - rel. Dott.
Pierluca di Cagno; 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
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