ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCE
Via Domenico Fontana n. 20/22 - 73100 Lecce - Tel. 0832 498067 - Fax 0832 390877
web: www.odclecce.it - e-mail: info@odclecce.it - pec: ordine.lecce@pec.commercialisti.it

Informativa n. 12/2018 del 14 dicembre 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

_______________________________________________________________________________________________

NEWS
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Caro Collega,
Auguro a Te e alla Tua Famiglia, a nome mio, dei Consiglieri e dei Revisori, un Buon Natale e un Prospero
Anno 2019.
 CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2019
DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO
SPECIALE
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta consiliare del
12/11/2018, ha deliberato il seguente contributo annuo per l’Anno 2019:
- € 150,00 per gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2018, non abbiano compiuto i 36 anni di età;
- € 280,00 per tutti gli altri Iscritti all’Albo e
all’Elenco Speciale.
Gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale possono
effettuare il pagamento della quota annuale, a
partire dal 3 gennaio 2019, nei seguenti modi:
- bonifico bancario intestato all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, causale di
versamento “Contributo annuo 2019 – Nome
Cognome e Numero di Iscrizione Albo/Elenco
Speciale” Banca Popolare Pugliese-filiale 081 Piazza Mazzini –Lecce:
IBAN: IT 31 F 05262 16081 CC0811092529
- pagamento diretto presso la sede dell’Ordine a
mezzo bancomat o carta di credito.
Entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2019.

Contributo annuo per ciascun Socio non iscritto
all’Albo di Lecce € 250,00;
Il pagamento, a partire dal 3 gennaio 2019, può
essere effettuato nei seguenti modi:
- bonifico bancario intestato all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, causale di
versamento “Contributo annuo 2019 e nome della
Società” Banca Popolare Pugliese-filiale 081 Piazza Mazzini –Lecce:
IBAN: IT 31 F 05262 16081 CC0811092529
- pagamento diretto presso la sede dell’Ordine a
mezzo bancomat o carta di credito.
Entro e non oltre il termine del 28 febbraio
2019.
-

 CANCELLAZIONE ALBO/ELENCO SPECIALE: DECORRENZA 31/12/2018 ED ESONERO CONTRIBUTO ANNO 2019
Il Consiglio dell’Ordine ha disposto, così come per
gli anni precedenti, che gli Iscritti all’Albo o
all’Elenco Speciale che vogliono effettuare la cancellazione con decorrenza 31 dicembre 2018 ed
ottenere l’esonero dal pagamento del contributo
per l’anno 2019, sono tenuti a produrre istanza di
cancellazione, entro e non oltre il 31 gennaio
2019, presso gli Uffici di segreteria. Nell’istanza
in bollo deve essere chiesta la esplicita decorrenza
a far data dal 31 dicembre 2018, con in allegato il
tesserino e il sigillo rilasciato dall’Ordine.
L’istanza di cancellazione è scaricabile dal sito

 CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2019
DALLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta consiliare del
12/11/2018, ha deliberato il seguente contributo annuo per il 2019 delle Società tra Professionisti:
- Quota in capo alle Società € 380,00;
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dell’Ordine www.odclecce.it, nella Sezione “modulistica” e poi “Professionisti”.

cui all'art. 5 del D. Lgs. 39/2010. (si veda
l’Informativa del Consiglio Nazionale N.15/2018).

 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. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione
l’Iscritto è tenuto a svolgere attività di formazione
professionale continua, per acquisire 90 Crediti
Formativi nell'arco del triennio 2017-2019, di cui
almeno 9 da crediti speciali e con un minimo di 20
crediti formativi annuali. Per Crediti speciali si intendono i crediti maturati nelle materie che riguardano
l’Ordinamento,
la
Deontologia,
l’Organizzazione dello studio professionale, la Normativa antiriciclaggio, le tecniche di mediazione.
Inoltre, l’Iscritto può svolgere tutte le attività formative in modalità e-learning per l’acquisizione dei
crediti formativi. Mentre, gli Iscritti nell’Elenco
Speciale e gli Iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, hanno l’esonero totale dell’obbligo formativo.

 ASSOLVIMENTO FORMAZIONE REVISORI LEGALI ANNO 2017
L’assolvimento dell'obbligo formativo dei Revisori
Legali per l’anno 2017, differito al 31 dicembre
2018, ha consentito agli Ordini locali e al Consiglio Nazionale di non rispettare tassativamente il
termine del 31 marzo 2018 (previsto ai sensi
dall'art.3, comma 1 del Protocollo d’Intesa MEFCNDCEC) per la trasmissione dei dati relativi ai
crediti formativi conseguiti nell’anno 2017. Pertanto, come indicato nella sezione "Revisione legale" del sito del MEF, i crediti maturati per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei Revisori
Legali, saranno registrati dal Ministero soltanto
nei prossimi mesi, probabilmente entro il 31
marzo 2019, a seguito della comunicazione da
parte del Consiglio Nazionale allo stesso. Inoltre,
entro lo stesso termine saranno accreditati anche i
Crediti ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di competenza dell’anno 2017.
 RITIRO ATTESTATI E MEDAGLIA 25° ANNIVERSARIO
DI
ISCRIZIONE
ALL’ORDINE
I Colleghi che hanno compiuto 25 anni di iscrizione all’Ordine e non hanno potuto partecipare alla
Serata dell’Etica e della Deontologia del 23 novembre u.s., possono ritirare l’attestato e la medaglia presso la Segreteria dell’Ordine.

 FORMAZIONE REVISORI LEGALI
Il Protocollo d’Intesa siglato tra il MEF e il
CNDCEC stabilisce i contenuti per l’assolvimento
dell’obbligo formativo degli Iscritti nell'Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili che
risultano Iscritti anche nel Registro dei Revisori legali, i quali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal MEF, per un totale di un minimo
di 60 crediti formativi nel triennio. In ciascun anno
almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere
conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (materie Gruppo A), mentre gli altri 10
crediti formativi annui dovranno essere conseguiti
nelle materie non caratterizzanti (materie Gruppi
A, B e C e C7bis), di cui all'art. 4, comma 2, del D.
Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Qualora un Iscritto
all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili acquisisca in un anno più di 20 crediti
formativi utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di
quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo
triennale dei revisori legali. Inoltre, gli Iscritti al
Registro dei Revisori legali non possono essere esonerati dall'assolvimento dell'obbligo formativo di

 CONSEGNA LIBRETTI DEL TIROCINIO
PER IL II SEMESTRE 2018 E PAGAMENTO
ULTIMA RATA TASSA DI ISCRIZIONE
I Praticanti sono tenuti a presentare il libretto del
tirocinio, per il II semestre 2018, dal 3 al 31 gennaio 2019. I Praticanti iscritti dal 1° gennaio 2018,
oltre alla presentazione del libretto di tirocinio, sono tenuti ad effettuare il versamento dell’ultima
rata della tassa di iscrizione di € 200,00 sul c/c postale n. 12425732, intestato all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce, allegando la relativa attestazione di versamento al libretto del tirocinio.
 AGENZIA DELLE ENTRATE: TRASFERIMENTO UFFICIO LEGALE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che
l’Ufficio Legale di Viale Otranto n. 65 in Lecce si
è trasferito al Viale San Nicola N. 2 in Lecce.
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CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_______________________________________________________________________________________________

 BILANCIO
DI
PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO 2019
Informativa n. 92/2018 su “Bilancio di previsione
dell’esercizio 2019”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Il Documento su “Attività internazionale” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.

 PROTOCOLLO DI INTESA SECONS SP
Informativa n. 96/2018 su “Bilancio di previsione
dell’esercizio 2019”. L’informativa è visionabile sul

_______________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_______________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 14 dicembre 2018 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2284, nella Sezione B sono
n. 17, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella
Sezione A sono n. 53, nella Sezione B n.1.

 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Isola Emanuela, residente in San Cesario
(Le) alla via Ilaria Alpi n.13, cell.388 9440594
e-mail:emanuela.isola1@gmail.com;
Rag. Totaro Stefania, residente alla via A. De
Gasperi n. 16 in San Pietro Vernotico (Br), cell.
347 7274882, e-mail: stefania.totaros@libero.it.

 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 14 dicembre 2018 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 9.



DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Nocco Marino, con studio in Galatone (Le)
alla via XXIV Maggio n.2, tel. 0833 867889.
- Dott. Antonio Peccarisi, con studio in San Donato di Lecce alla via Roma n.87, cell. 380 7069515,
e-mail: studiopeccarisi@gmail.com;
- Studio Quarta-Rapanà &Associati, con studio in
Lecce alla via L. Maremonti n.10, e-mail:
s.defusco@quartarapana.it.

 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 14 dicembre 2018 gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 124,
mentre
al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n.
21.

___________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_____________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
14 dicembre 2018 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 12/11/2018 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Comunicazioni del Presidente, Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato dell’Area funzionale C - posizione economica C1, con il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – approvazione
graduatoria finale; Informativa sulla morosità degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale per l’anno 2018 - determinazioni; Organismo Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – approvazione polizza assicurativa, proposta di lettera da inviare ai gestori; Diritti di segreteria per la liquidazione delle parcelle; Comunicazioni del Presidente.
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SEGRETERIA DELL’ORDINE
____________________________________________________________________________________________________

L’Ordine rimarrà chiuso dal 24 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019. 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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