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 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.

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.
 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 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 cui all'art. 5 del D. Lgs. 39/2010. (si

 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;
- 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
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piere 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 20172019, 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. Gli Iscritti nell’Albo che abbiano già compiuto i 65 anni di età o compiano il
65° anno di età in una data compresa nel triennio in
corso per l’assolvimento dell’obbligo di formazione sono tenuti ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 CFP, mediante le attività formative indicate nei commi 4,5 e 7 dell’art.1 del Regolamento,
di cui almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto
l’ordinamento professionale, la deontologia,
l’organizzazione dello studio professionale, la
normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. 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: TRASMISSIONE DATI ENTRO IL
31 MARZO 2019
L’Ordine trasmetterà, al Consiglio Nazionale, entro
il 31 marzo 2019, i dati relativi all’assolvimento
dell'obbligo formativo dei Revisori Legali conseguiti negli anni 2017 e 2018. Il Consiglio Nazionale invierà, successivamente, tali dati al MEF e saranno
pubblicati sul portale www.revisionelegale.it
 MANCATA FORMAZIONE DEI REVISORI
LEGALI ANNI 2017 – 2018
Gli Iscritti nel Registro dei Revisori Legali che non
hanno ottemperato all’obbligo formativo nel 2017 e
nel 2018, dal 1° gennaio 2019 non possono più recuperare tali crediti, conformemente all’articolo 5
del decreto legislativo n. 39 del 2010 e alle circolari
del MEF. Il completamento dei corsi, per coloro che
non li avessero già utilizzati, attribuirà i crediti soltanto in relazione all’anno 2019.
 CORSI E-LEARNING CON MEF, PIATTAFORMA CONCERTO, ENTI E SOCIETA’
ACCREDITATI AL MEF
I Corsi e-learning in materia di revisione legale,
svolti tramite MEF, Piattaforma CONCERTO, Enti
e Società accreditati al MEF, non devono essere comunicati alla Segreteria dell’Ordine, in quanto sono
direttamente comunicati dagli Stessi. L’Ordine
provvederà entro il 31 marzo 2019 a comunicare i
crediti al Consiglio Nazionale, il quale li trasmetterà
al MEF. Inoltre, si ricorda che vi è equipollenza tra
la formazione dei Revisori legali e la formazione
professionale continua e obbligatoria degli Iscritti
all’Ordine.

 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 ottemperanza all’art. 12, comma 1 lettera e) del D.Lgs. N.139/05 sull’Ordinamento Professionale, richiede la sussistenza dei requisiti di
legge in capo agli Iscritti ai fini del mantenimento
dell’iscrizione all’Albo. 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
entro il 28 febbraio 2019, esclusivamente a mezzo
e-mail all’indirizzo: segreteria@odclecce.it. La
dichiarazione è disponibile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “modulistica” e poi
“professionisti”.

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: EVENTI ESTERNI
I Colleghi che hanno effettuato l’attività formativa
nell’anno 2018 al di fuori dell’Ordine di Lecce, sono
tenuti a presentare, presso la Segreteria dell’Ordine,
entro il 31 marzo 2019, la dichiarazione sostitutiva,
sulla scorta degli attestati di frequenza rilasciati dagli Ordini professionali. Il modello di autocertificazione della dichiarazione sostitutiva può essere scaricato dal sito www.odclecce.it, nella sezione “formazione” e poi “normativa ODCECLE”. Inoltre, si
precisa che non vi è la necessità di allegare i singoli
attestati che, eventualmente, verranno richiesti dalla
Segreteria dell’Ordine.
 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 adem-

 PORTALE E-FATTURA: PIATTAFORMA
HUB B2B, NUOVO AGGIORNAMENTO
La società Unimatica, aggiudicataria della gara per
la gestione del portale di categoria per la fatturazione elettronica, ha informato di aver completato
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 CCIAA: NUOVA TASSONOMIA XBRL PCI
2018-11-04
La Camera di Commercio di Lecce ha comunicato
che dal 23 novembre 2018 è disponibile, sul sito
istituzionale dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it), la nuova versione delle tassonomia XBRL dei documenti che compongono il
bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese. La nuova tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire del 1° marzo
2019 per i conti annuali e consolidati, redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs.n. 139/2015
riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in
data successiva.

l’invio delle PEC risultanti dall’Albo Unico Nazionale per l’attivazione della piattaforma HUB B2B.
Gli Iscritti che non avessero ancora ricevuto la PEC
per l’attivazione del servizio possono rivolgersi direttamente ad Unimatica ai seguenti recapiti: telefono:051.4195195 e-mail:cndcec-tr@unimaticaspa.it
Inoltre, tali recapiti possono essere utilizzati anche
da tutti gli Iscritti che hanno bisogno di assistenza.
 CORSO E-LEARNING 2018 IN MATERIA
C7bis “CONTABILITA’ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI”
Il Consiglio Nazionale ha reso disponibili, fino al 30
Novembre 2019, il “Corso di formazione professionale continua di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali” in modalità e-learning, realizzato nell’anno 2018 in collaborazione con il Ministero degli Interni e la Ragioneria
Generale dello Stato, classificato dell’area C7bis
dell’elenco materie. Il Corso è articolato in N.12
moduli da 1 ora, fruibili separatamente, ognuno dei
quali consentirà, previo superamento dei test, di acquisire 1 CFP in materia C7bis. Gli Iscritti che non
hanno usufruito di tale Corso nell’anno 2018 possono fruirlo nell’anno 2019 collegandosi al sito
www.commercialisti.it, nel banner “E-learning
REVISIONE ENTI LOCALI 2018”.



SOSPENSIONE PER MANCATA VIDIMAZIONE DEI LIBRETTI DEL TIROCINIO
II SEMESTRE 2018
I Praticanti che non hanno ancora presentato il libretto del tirocinio per la vidimazione del II semestre 2018, sono tenuti a farlo entro il 20 febbraio
2019, altrimenti saranno sospesi dal tirocinio professionale.

_____________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_______________________________________________________________________________________________

 PRINCIPI CONSOLIDATI PER LA REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E
L’ATTIVITA’ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA, PROSPETTIVE DI REVISIONE DEL
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
Informativa n. 2/2019 su “Principi consolidati per la
redazione dei modelli organizzativi e l’attività
dell’organismo di vigilanza, prospettive di revisione
del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231”. L’informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.

 TAVOLO TECNICO INPS-CNDCEC
Informativa n. 6/2019 su “Tavolo tecnico INPSCNDCEC relativo agli adempimenti in materia di
lavoro”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 RISPOSTE FORNITE NEL CORSO DEL
VIDEOFORUM “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI”
Informativa n. 7/2019 su “Risposte fornite nel Corso del Videoforum la Fatturazione elettronica tra
privati” L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 ASPETTI CONTABILI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL NUOVO OIC 19
Informativa n. 4/2019 su “Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti del nuovo OIC 19”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 IL TRANSFER PRICING
Il Documento su “Il Transfer pricing” è disponibile
sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.
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ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_______________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 31 gennaio 2019 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2324, nella Sezione B sono
n. 16, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella
Sezione A sono n. 53, nella Sezione B n.1.



 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 31 gennaio 2019 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono 126, mentre al
Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono 11.

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Chirivì Carmelo, con studio in Salve (Le)
alla via Vittorio Veneto n. 17, tel. 0833 520752; email: carmelo.chirivi@tin.it;
- Dott. Nocco Marino, con studio in Galatone (Le)
alla via XXIV Maggio n.2, tel. 0833 867889;
- Dott. Peccarisi Antonio, 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.



 STANZA IN LOCAZIONE

 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 31 gennaio 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 9.

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;
- Dott. Angelo Stifani, residente alla Strada Comunale Sant’Antonio sud in Taurisano (Le), cell.
340 3456051, e-mail: angelostifani@libero.it;
- Rag. Angelo De Ceglia, residente in Brindisi (Br)
alla via T.Monticelli n.5 cell. 340 8259881, email: angelodeceglia@alice.it.

Lo studio dell’Avv. Francesco Baldassarre ha la
disponibilità di concedere in locazione, a professionisti, un’ampia stanza con la possibilità di utilizzare la sala di attesa e la sala riunioni. Lo studio
si trova in Lecce alla via Duca d’Aosta n.19. Per
ulteriori informazioni telefonare al numero 0832
332022.

___________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
____________________________________________________________________________________________________

-

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
25 gennaio 2019 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 14/12/2018 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Concorso interno
per titoli culturali e professionali posseduti ed un colloquio per progressione economica Area C; Bando di
concorso interno per titoli culturali e professionali posseduti ed un colloquio per progressione economica
Area C; Nomina della Commissione per l’espletamento del Bando di concorso interno per titoli culturali e
professionali posseduti ed un colloquio per progressione economica Area C; Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019 / 2021 – approvazione; Piano di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza
2019 – approvazione; 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

4

