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NEWS
_______________________________________________________________________________________________

 SERATA DELL'ETICA E DELLA DEONTOLOGIA DEL 23 NOVEMBRE 2018
Il Consiglio dell'Ordine ha programmato la Serata
dell'Etica e della Deontologia per il 23 novembre
2018, riservata ai Colleghi e ai loro accompagnatori.
Durante la serata saranno premiati n. 2 Colleghi che
hanno raggiunto i 50 anni di professione e n. 129
Colleghi che hanno raggiunto i 25 anni di professione (gli iscritti nell’anno 1993). Il programma dettagliato verrà inviato con successiva e-mail.

lativo all'anno 2018 sono ancora in tempo per prenotarsi chiamando ai numeri 080.5040922 o
080.5644613. La Convenzione è visionabile sul
sito www.odclecce.it, nella sezione “Convenzioni”.
 ADEMPIMENTO OBBLIGO FORMATIVO
TRIENNIO 2017-2019
Il Consiglio Nazionale ha comunicato che, in merito all’attività di vigilanza prevista dall’articolo 29,
comma 1, lettera e), D.Lgs. 139/2005, gli Iscritti
all’Albo e all’Elenco Speciale sono tenuti ad adempiere all’obbligo formativo, in quanto al termine del triennio gli Iscritti non in regola con i
crediti formativi, saranno sottoposti al giudizio del
Consiglio di Disciplina, organo esterno al Consiglio dell'Ordine, per la eventuale irrogazione delle
sanzioni disciplinari. Si ricorda che per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è richiesto un
impegno di 90 Crediti Formativi da acquisire
nell'arco del triennio 2017-2019, con un minimo di
venti crediti formativi annuali.

 APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER MANCATO PAGAMENTO
DEL CONTRIBUTO DELL'ANNO 2018
Al fine di evitare l’apertura del procedimento disciplinare, da parte del Consiglio di Disciplina, che
comporta la sospensione per morosità dall’Albo, si
invitano gli Iscritti che non hanno ancora effettuato il pagamento del contributo 2018 a provvedere con solerzia e comunque prima del 15 novembre p.v. poichè in tale data l'elenco degli Iscritti
morosi dovrà essere inviato al Consiglio di Disciplina. Per le modalità di pagamento si rimanda alle Informative N. 1/2018 N. 2/2018, visionabile sul sito
www.odclecce.it, nella sezione “Periodico News”.

 “ESENZIONE” DALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
Il Consiglio Nazionale, con le modifiche al Nuovo
Regolamento per la formazione professionale continua, approvato il 18 ottobre 2017, in riferimento
all’art. 8 “Esonero” commi 3, 4 e 5, ha previsto
che l’Iscritto possa essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua”
nei seguenti casi:
a) maternità, con facoltà dell’Iscritta di ripartire la
riduzione di 45 crediti formativi professionali nel
periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al

 CONVENZIONE SANITARIA GRATUITA E
A TARIFFE AGEVOLATE
L’Ordine ha stipulato una convenzione sanitaria gratuita e a tariffe agevolate con la GVM Care & Research, di cui fa parte la clinica Città di Lecce Hospital. I Colleghi, iscritti alla Cassa di Previdenza, che
non hanno ancora effettuato il check-up gratuito re1

 CNDCEC: CORSO “E-LEARNING REVISIONE ENTI LOCALI 2018”
Il Consiglio Nazionale ha comunicato che da lunedì 22 ottobre 2018, è disponibile un nuovo corso di
formazione professionale a distanza classificato
nell’area C7bis, nelle materie “Contabilità pubblica
e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali”. Gli Iscritti possono, per la fruizione del
Corso, accedere al sito www.commercialsiti.it e
cliccare sul banner “e-Learning REVISIONE ENTI LOCALI 2018”, per essere indirizzato nella
piattaforma Concerto.

compimento del primo anno del bambino. L’esonero
può essere concesso al padre quando la madre non
gode dell’esonero, se anche lei iscritta all’Albo.
L’esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio
dell’Ordine, su istanza dell’Iscritto, è riconosciuto
anche ai genitori adottivi o affidatari;
b) servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione
dell’attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari. L’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire
nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale;
c) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e
dei componenti il nucleo familiare, che comporti
l’interruzione dell’attività professionale dell’Iscritto
per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari;
d) altri casi di documentato impedimento derivante
da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell’Ordine
valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di
esonero.
2. La richiesta di esenzione deve essere presentata
all’Ordine di appartenenza. L’istanza deve pervenire
all’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza
della causa di esonero e comunque entro un termine
che consenta all’Iscritto, in caso di esito sfavorevole
della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare
comunque all’obbligo formativo annuale.
3. Gli Iscritti nell’elenco speciale e coloro che non
esercitano la professione, neanche occasionalmente,
non sono tenuti a svolgere l’attività di “formazione
professionale continua”. L’Iscritto deve avanzare richiesta di esenzione per mancato esercizio, neanche
occasionale, della professione all’Ordine di appartenenza e l’esonero ha efficacia dalla data della richiesta , in base a una dichiarazione nella quale, sotto la
propria responsabilità, dichiari di:
a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto
al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti
nell’oggetto della professione;
b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali
neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
L’iscritto che inizi e/o riprenda l’esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni
alla segreteria dell’Ordine.

 CASSA EDILE: CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL LAVORO
La Cassa Edile ha comunicato di aver raggiunto
l’Accordo del Contratto integrativo Provinciale di
Lavoro, per i dipendenti delle imprese industriali
edili ed affini. L’Accordo è visionabile sul sito
www.odclecce.it, nella sezione “News”.
 CORSI DI LINGUA STRANIERA
L’Istituto Oxford e It’s Time 2.0 hanno inviato alcune offerte di Corsi in Lingua straniera per gli Iscritti e i loro familiari. Le informazioni sono disponibili sul sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione “News”.
 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.
 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio, presentati per la vidimazione
del I semestre 2018, possono essere ritirati presso
la Segreteria dell’Ordine.
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__________________________________________________________________________________
CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________
 PROTOCOLLO D’INTESA UCINA-CNDCEC
Informativa n. 70/2018 su “Protocollo d’Intesa UCINA-CNDCEC”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.



LE NOVITA’ DELLLA V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Il Documento su “Le novità della V direttiva antiriciclaggio” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.



LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO”
Informativa n. 71/2018 su “La liquidazione dei
compensi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL
SETTORE DEI SUBAPPALTI
Il Documento su “ La Fatturazione elettronica nel
settore dei subappalti” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.

 VALUTAZIONE E CONTROLLI
L’Informativa su “Valutazione e controlli” è disponibile sul sito:

www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel link “Documenti”.



PROTOCOLLO
D’INTESA
CNDCECASSARMATORI
Informativa n. 72/2018 su “Protocollo d’Intesa
CNDCEC-ASSARMATORI”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.

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



IL CLUSTER MARITTIMO E LE OPPORTUNITA’ PER I COMMERCIALISTI
Informativa n. 73/2018 su “Il Cluster marittimo e le
opportunità per i Commercialisti”. L’informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.





 ATTESTAZIONE ANTIMAFIA
Il Documento su “Attestazione Antimafia” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.

IL REGIME FISCALE DELLA NUOVA IMPRESA SOCIALE
Il Documento su “Il Regime fiscale della nuova
impresa sociale” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.

DOMANDA DI ISCRIZIONE, CON ESONERO DALLA PROVA VALUTATIVA, ALBO
CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI
Informativa n. 74/2018 su “Domanda di iscrizione,
con esonero dalla prova valutativa, all’albo dei consulenti finanziari autonomi”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione
“Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
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______________________________________________________________________________
ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_______________________________________________________________________________________
 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 30 ottobre 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 30 ottobre 2018 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 8.

-

 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 30 ottobre 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. Isola Emanuela, residente in San Cesario
(Le) alla via Ilaria Alpi n.13, cell.388 9440594 email:emanuela.isola1@gmail.com;

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
Dott. Bruno Francesco, con studio in Lecce, alla
via N. Sauro n. 51, tel. 0832 303513;
Dott. Intelligente Antonio, con studio in Lecce
alla viale Giovanni Paolo II N.11, tel.0832
091518; e-mail: intelligenteantonio@gmail.com.
Dott. Nocco Marino, con studio in Galatone alla
via XXIV Maggio n. 2, tel. 0833/867889;
Dott. Patera Federica, con studio in Muro Leccese (Le) alla via Malta n. 25, tel. 0836 801176,
e-mail: f.patera@studiopatera.it.
Studio Quarta Rapanà & Associati, con studio in
Lecce alla via L. Maremonti n.10, tel.
0832/302676; e-mail: s.defusco@quartarapana.it.

________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
____________________________________________________________________________________
RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

-

28 settembre 2018 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 13/6/2018 - presa d’atto; Liquidazione parcelle:
determinazioni; Albo Professionale: adempimenti; Registro dei Praticanti: adempimenti; Lavori di ristrutturazione sede dell’Ordine; Privacy: approvazione regolamento interno, procedura per l’esercizio di nuovi diritti,
gestione della violazione dei dati, modulistica Albo/Praticanti aggiornata; Commissione Concorso: nomina;
Comunicazioni del Presidente.
23 ottobre 2018 con all’Ordine del Giorno: Osservazioni alla proposta di modifica al D.Lgs.n 139/2005,
mandato al Presidente per sostenere la proposta dell’Odcec di Lecce all’Assemblea dei Presidenti;Offerta della Cliocom per sito istituzionale web dell’Ordine. Comunicazioni del Presidente. 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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