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NEWS
_______________________________________________________________________________________________

 CNDCEC: MODALITA’ E TERMINI PER
L’ISCRIZIONE O IL MANTENIMENTO
NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI
DEGLI ENTI LOCALI – ANNO 2019
Il Consiglio Nazionale con Informativa N. 84/2018
ha trasmesso l’avviso pubblico del Ministero
dell’Interno per il mantenimento dell’iscrizione e
per la presentazione di nuove domande di iscrizione
nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali,
che sarà in vigore dal 1° gennaio 2019. Pertanto, a
decorrere dalla data del 5 novembre 2018 ed entro e
non oltre le ore 18.00 del 17 dicembre 2018, potranno essere presentate le rispettive domande, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità stabilite nell’Avviso.
Per la presentazione delle domande o il mantenimento dei requisiti è necessario accedere al sito
internet
della
finanza
locale
all’indirizzo
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale.

La Circolare, il modulo di accettazione
dell’incarico di curatore ex art. 29 L. Fall., e il
modulo di dichiarazione del curatore, sono disponibili sul sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella
sezione “News”.
 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE: ASSEGNAZIONE APPELLI
La Commissione Tributaria Regionale per la Puglia ha comunicato, con Decreto Presidenziale n.
48, emesso in data 5 novembre 2018, che gli appelli iscritti nell’anno 2015 R.G. assegnati alle Sezioni Staccate di Lecce e Taranto e per i quali, alla data del Decreto, non risulti ancora fissata l’udienza
di trattazione, sono trattati presso la sede centrale
della Commissione Tributaria di Bari. Il Decreto
Presidenziale può essere visionato sul sito
dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“News”.
 ISCRIZIONE ALBO C.T.U. – I SEMESTRE
2018
Il Tribunale Ordinario di Lecce ha comunicato
l’iscrizione nell’ Albo CTU, I° semestre 2018 dei
seguenti Dottori Commercialisti: Cavalera Andrea
nato a Galatina il 6/10/1987; Conte Chiara nata a
Maglie il 5/3/1983; Dell’Anna Elisabetta nata a
Copertino il 23/1/1972; Quarta Gianmarco nato a
Copertino l’8/2/1985.

 TRIBUNALE DI LECCE: SEZIONE COMMERCIALE
Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale ha inviato copia della “Circolare applicativa delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 54/2018”, entrato in
vigore in data 25 giugno 2018, ai sensi del quale sono state introdotte le nuove disposizioni nel Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
di cui al D.lgs. n. 159/2011. La Circolare applicativa
è rivolta ai Curatori, ai Commissari e liquidatori
giudiziali, a tutti i Professionisti nominati
nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento.
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 AGENZIA DELLE ENTRATE: E-FATTURA
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le nuove regole
per conferire le deleghe agli intermediari per
l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica
dell’Agenzia. Con tale Provvedimento vengono definite le modalità con cui gli Intermediari delegati
possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica, contenente i dati essenziali delle
deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione. Gli
Interessati possono visionare l’Informativa sul sito
dell’Ordine www.odclecce.it, nella Sezione “News”.



ORDINE DI GENOVA: CAMPAGNA DI
DONAZIONE CROWDFUNDING
L’Ordine di Genova ha lanciato una campagna di
raccolta fondi per i familiari delle vittime del crollo
del Ponte Morandi, per gli sfollati e le aziende colpite. Coloro che volessero partecipare alla donazione possono collegarsi attraverso il portale
www.Fundera.it, nella sezione “Donation”. La
campagna di donation crowdfunding termina il 31
dicembre 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.

 CNDCEC: SOFTWARE GESTIONALE
Il Consiglio Nazionale sta valutando la possibilità di
dotare la categoria di un software gestionale per lo
svolgimento delle diverse attività della professionali,
tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e dei processi di digitalizzazione degli studi professionali.
Gli Interessati possono visionare il link:
https://it.research.net/r/sondaggiofnc.
 CORSI DI LINGUA STRANIERA
La London School ha inviato un’offerta formativa
per Corsi di Lingua straniera riservata agli Iscritti.
Le informazioni sono disponibili sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.

____________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_____________________________________________________________________________________________

 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI - MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI SOCI PROFESSIONISTI PER TESTE E QUOTE – ORDINANZA
DEL TRIBUNALE DI TREVISO
Informativa n. 85/2018 su “Società tra professionisti
– maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote – ordinanza del Tribunale di Treviso”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
link “Documenti”.

nel

 FINANZA AZIENDALE
Il Documento su “Finanza Aziendale” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.


OSSERVATORIO SUI BILANCI SRL –
TREND 2015-2017
Il Documento su “Osservatorio sui bilanci delle srl
– trend 2015-2017” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.

 DIRITTO SOCIETARIO
Il Documento su “Diritto Societario” è disponibile
sul sito:
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___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
____________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 27 novembre 2018 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2290, nella Sezione B sono
n. 16, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella
Sezione A sono n. 54, nella Sezione B n.1.


-

OFFERTA DI COLLABORAZIONE
Dott. Maria Carrone, nata il 21/7/1985 e residente in Reggio Emilia alla via Monte Ventasso n. 1/6 cell. 349 6688396, email:mariacarrone85@gmail.com;
- Rag. Chiara Stanca, nata a Casarano (Le) il
16/7/1990 e residente in Parabita (Le) alla P.zza
Padre Pio, sn, cell. 349 4445899, e-mail: chiarastanca@gmail.com.

 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 27 novembre 2018 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 8.

 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.

 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 27 novembre 2018 gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 120,
mentre al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili”
sono n. 11.

________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
____________________________________________________________________________________
RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

14 novembre 2018 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 28/09/2018 e 23/10/2018 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti;
Preventivo Finanziario 2019; Convocazione Assemblea degli Iscritti per l’Approvazione del Preventivo Finanziario 2019; Tassa di iscrizione all’Albo ed all’Elenco Speciale sez. A e sez. B e STP per l’anno 2019, determinazione; 1° Campionato di calcio degli “Ordini e delle Professioni del Salento” – contributo; 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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