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AGLI ISCRITTI ALL’ALBO
ALL’ELENCO SPECIALE
AL REGISTRO DEI PRATICANTI
_______________________________________________________________________________________________

NEWS
_______________________________________________________________________________________________

 OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISO-

RI LEGALI ISCRITTI AL REGISTRO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
emanato la Circolare n.26, in attuazione all’art.5
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che ha introdotto l’obbligo
formativo per tutti i soggetti iscritti nel Registro
dei Revisori. La Formazione professionale erogata dall’Ordine a favore degli Iscritti è riconosciuta equivalente, ai sensi dell’art.5, comma
10, del D.Lgs n.39/2010, purché conforme al
programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale
dello Stato prot.n. 37343 del 7/3/2017.
L’obbligo della formazione continua, ai sensi
dell’art.27, comma 4, del D.Lgs. n.135/2016,
decorre dal 1° gennaio 2017, pertanto, il primo
triennio formativo va dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2019. Ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo i revisori legali devono
acquisire almeno 60 crediti formativi nel triennio, in ragione di almeno 20 crediti formativi
per ciascun anno (1 credito formativo per ogni
ora di formazione), ai sensi dell’art. 5, comma
2, del D.Lgs n.39/2010. In ciascuna annualità
almeno 10 crediti formativi devono essere acquisiti nelle materie caratterizzanti appartenenti
al “Gruppo A” del programma di aggiornamento professionale dei revisori legali, riconducibili
alle materie del Regolamento della formazione

professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
del raggruppamento C.2 “Revisione aziendale
e controllo legale dei conti”. I restanti 10 crediti formativi, appartenenti al “Gruppo B” e al
“Gruppo C” del programma di aggiornamento
professionale dei revisori legali, riconducibili
alle materie del Regolamento della formazione
professionale continua e obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La Circolare N. 26 è disponibile sul sito
www.revisionelegale.mef.gov.it.
 CORSO E-LEARNING GRATUITO PER

REVISORI CONTABILI
Il Consiglio Nazionale ha organizzato il Corso
e-learning gratuito in materia di revisione legale dei conti. Rispetto alla precedente edizione
2017, è stato rinnovato nei contenuti e consentirà di acquisire la totalità dei 20 crediti
formativi richiesti per l’anno 2018 ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo formativo di
cui all’art. 5 del D. Lgs. 29 gennaio 2010, n.
39. E' composto da 20 moduli didattici della
durata di un’ora, aventi ad oggetto le materie
cosiddette caratterizzanti per la revisione legale. Il corso è fruibile collegandosi al sito web
www.commercialisti.it.Cliccando sull’apposito
banner “E-Learning Revisione Legale” si verrà
indirizzati ad una sezione dedicata di Concerto, piattaforma online per la formazione a di-

stanza dei commercialisti, dove saranno presenti
le edizioni dei corsi organizzati rispettivamente
nel 2017 e nel 2018. Per fruire dei moduli elearning, l’utente già registrato sulla piattaforma
Concerto dovrà effettuare il login utilizzando le
credenziali di accesso già in suo possesso.
L’utente che invece non abbia mai utilizzato tale
piattaforma potrà registrarsi gratuitamente e iniziare subito a visualizzare le lezioni.
Il programma del Corso può essere visionato
nell’Informativa N. 63/2018 del Consiglio Nazionale.


CNDCEC: SERVIZIO PEC PER GLI
ISCRITTI
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa N.59/2018, che sta avviando le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento
della fornitura del servizio di posta elettronica
certificata con dominio personalizzato
nome.cognome@pec.commercialisti.it e
nome.cognome@pec.esperticontabili.it
Tenuto conto che la convenzione tra Consiglio
Nazionale e Poste Italiane è scaduta nel 2015 e
non si poteva procedere ad ulteriori rinnovi, ha
garantito il servizio affidando i propri domini in
comodato d’uso al nuovo gestore accreditato
AGID, che si farà carico delle riconfigurazione
dei domini, guidando la procedura di decertificazione dell’attuale provider (Poste Italiane) e la
conseguente ricertificazione nell’arco temporale
30/11/2018-1/12/2018.
Ciò premesso si invitano gli Iscritti a procedere
al back up dei dati contenuti nelle caselle PEC
entro il 30.11.2018.
 SLIDES SU “LA FATTURAZIONE E-

LETTRONICA”
Le slides del Convegno del 18/9/2018 su “La
fatturazione elettronica”, sono disponibili sul si-

to dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“Convegni e Corsi” e poi “Atti”.
 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 15 novembre
2018 la II^ sessione degli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista (Sezione A dell’Albo)
e per il 22 novembre 2018 la II^ sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Esperto Contabile (Sezione B dell’Albo). La domanda di
iscrizione dovrà essere presentata non oltre
il 18 ottobre 2018. Sul sito dell’Università del
Salento, www.unisalento.it è visionabile la
domanda di iscrizione nella sezione “iscrizioni” e poi “esami di stato”.


RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio, presentati per la vidimazione del I semestre 2018, possono essere ritirati presso la Segreteria dell’Ordine.


SOSPENSIONE PER MANCATA VIDIMAZIONE
DEI LIBRETTI DEL
TIROCINIO I SEMESTRE 2018
I Praticanti che non hanno ancora presentato il
libretto del tirocinio per la vidimazione del I
semestre 2018, sono tenuti a farlo entro il 15
ottobre 2018, altrimenti saranno sospesi dal
tirocinio professionale.

__________________________________________________________________________________
CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________


IL WEALTH PLANNING. STRUMENTI
A TUTELA DEL PATRIMONIO
Informativa n. 62/2018 su “ Il Wealth planning.
Strumenti
a
tutela
del
patrimonio”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.



IL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL
SETTORE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Il Documento su “Il Fondo di solidarietà
per il settore delle attività professionali” è
disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel link “Documenti”.



LE NUOVE INCOMPATIBILITA’ DEGLI AUSILIARI E DEI COADIUTORI
NOMINATI NELLE PROCEDURE
CONCORSUALI
A
SEGUITO
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL
D.LGS. N. 54/2018
Il Documento su “Le nuove incompatibilità
degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.
54/2018” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel link “Documenti”.



CONVEGNO NAZIONALE “COMMERCIALISTI ED IMPRESE: UN BINOMIO
PER LA CRESCITA” AGRIGENTO 11/12
OTTOBRE 2018
Informativa n. 65/2018 su Convegno Nazionale
“Commercialisti ed imprese: un binomio per la
crescita” Agrigento 11/12 ottobre 2018.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.


LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE
DEI REDDITI DERIVANTI DALLE
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
Il Documento su “La riforma della tassazione
dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel link “Documenti”.
_______________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
___________________________________________________________________________________


ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 18 settembre 2018 gli Iscritti
all’Albo nella Sezione A sono n. 2342, nella Sezione B sono n. 16, mentre gli Iscritti all’Elenco
Speciale nella Sezione A sono n. 58, nella Sezione B n.1.


SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 18 settembre 2018 le Società tra
Professionisti iscritte all’Albo sono n. 8.



REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 18 settembre 2018 gli Iscritti al
Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono
n. 122, mentre al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n. 13.




OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Accamante Verdiana,
nata il
20/11/1989, e residente in San Cesario (Le)
alla via V. Emanuele III n.123, tel. 0832
352357,
cell.329
5458514,
email:verdiana.accamante@tiscali.it;
- Dott. Angelo Stifani, residente in Taurisano
(Le) alla Strada comunale Sant’Antonio Sud,
cell. 340 3456051,
e-mail: angelostifani@libero.it;

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE
PRATICANTI
- Dott. Bruno Francesco, con studio in Lecce,
alla via N. Sauro n. 51, tel. 0832 303513;
- Dott. Dott. Patera Federica, con studio in
Muro Leccese (Le) alla via Malta n. 25, tel.
0836 801176,
e-mail: f.patera@studiopatera.it.

___________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
____________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

20 luglio 2018 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 13/6/2018 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Stato della Riscossione della quota di iscrizione all’Albo per
l’anno 2018; 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

