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. 2/2019 del 28 febbraio 2019
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
_______________________________________________________________________________________________

 PROROGA SCADENZA DEL CONTRIBUTO
DOVUTO PER L’ANNO 2019 DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE
La scadenza del Contributo annuo dovuto per
l’anno 2019 è stata prorogata al 31 marzo p.v..
Gli Iscritti devono versare il seguente contributo:
 € 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.
Le modalità di pagamento della quote annuali
degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, sono
le seguenti:
- 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.
 PROROGA SCADENZA CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2019 DALLE SOCIETA’
TRA PROFESSIONISTI
La scadenza del Contributo annuo dovuto per l’anno
2019 è stata prorogata al 31 marzo p.v. anche per le
Società tra Professionisti, così come di seguito indicato:
- Quota in capo alle Società € 380,00;
- Contributo annuo per ciascun Socio non iscritto all’Albo di Lecce € 250,00;
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Le modalità di pagamento delle quote annuali,
sono le seguenti:
- 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.
 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
 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”. Si precisa che non vi è la
necessità di allegare i singoli attestati che, eventualmente, verranno richiesti dalla Segreteria
dell’Ordine.

 MANCATA FORMAZIONE DEI REVISORI
LEGALI
Il MEF ha comunicato che per legge l’obbligo della
formazione è annuale e occorre assolverlo entro il 31
dicembre di ogni anno, tranne per il 2017, in relazione al quale, tenuto conto delle difficoltà incontrate dai professionisti a fronte della nuova normativa,
era stato previsto, con circolare, un differimento della scadenza. Ai Revisori iscritti al Registro che non
risultassero in regola con gli obblighi formativi nel
2017 e nel 2018, si assegnerà, una volta entrato in
vigore il Regolamento sanzioni (il cui iter è in corso), un termine entro il quale recuperare il debito
formativo. La permanenza di debiti formativi pregressi non incide né sulla posizione del Revisore nel
Registro né sulla capacità di svolgere le funzioni cui
l’iscrizione abilita (fino a che, in futuro, non venissero comminate eventuali sanzioni).
 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
Il Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, istituito da Gennaio 2018, prevede rispetto alla precedente versione:
- Il riconoscimento del principio della riportabilità
dei crediti formativi da un triennio all’altro, esclusivamente per i crediti maturati con la partecipazione ai corsi di alta formazione organizzati
dalle SAF; permane, invece, il divieto della riportabilità per tutti gli altri Convegni e Corsi;
- L'equipollenza tra la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi (obbligo formativo
fissato in 40 ore) e la formazione professionale
continua dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili nei casi di partecipazione a corsi di
"formazione" ciascuno della durata non inferiore
a 12 ore, L’equipollenza per l’assol-vimento del
citato obbligo formativo non è invece riconosciuta per la partecipazione a corsi di formazione di
durata inferiore a 12 ore e ad eventi di "aggiornamento";
- L’applicabilità, all’intero triennio (2017-2019)
delle disposizioni che prevedono:
- L’acquisizione senza limiti dei crediti formativi mediante le attività di formazione a
distanza;
- Il riconoscimento delle attività formative
particolari;
- L’esonero, anche parziale, dell’obbligo formativo;
Inoltre, l’esenzione dallo svolgimento dell’attività
formativa prevista per gli iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, non esonera dall’obbligo formativo per gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e per il mantenimento
dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti
Locali. Il Nuovo Regolamento è visionabile sul sito
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www.odclecce.it nella sezione “formazione” e poi
“Normativa ODCECLE”.
 TRIBUNALE DI LECCE: UFFICIO SPESE
DI GIUSTIZIA DEL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE SPESE DI GIUSTIZIA
Il Tribunale di Lecce ha comunicato una nota del
Ministero della Giustizia, prot. 27881.U del
8.2.2019, con la quale ha disposto che gli Uffici
giudiziari debbano accettare le fatture trasmesse
loro dai CTU solo quando queste siano redatte in
conformità alle indicazioni che l’Agenzia delle Entrate ha diramato con circolare N.9 del 7 maggio
2018. Pertanto, il Tribunale accetterà le fatture che
perverranno solo quando queste riporteranno il riferimento espresso al fatto che “La solutio avviene
con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal
provvedimento del Giudice”, rifiuterà, invece, le
fatture che non conterranno tale indicazione richiesta. L’informativa può essere visionata sul sito
www.odclecce.it, nella sezione “News”.
 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 3 gennaio 2019 n. 4, ha
fissato per il 13 giugno 2019 la I^ sessione degli
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Dottore Commercialista (Sezione A
dell’Albo) e per il 20 giugno 2019 la I^ 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 23 maggio 2019. Sul
sito dell’Università del Salento, www.unisalento.it
è visionabile la domanda di iscrizione nella sezione
“iscrizioni” e poi “esami di stato”.
 VALIDITA’ TEMPORALE DEL TIROCINIO
AI
FINI
DEL
SOSTENTAMENTO
DELL’ESAME DI STATO
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa N.11/2019, la nota del MIUR del 29/1/2019
con la quale si chiarisce l’interpretazione della
norma ai sensi dell’art. 6, comma 12, DPR 137 del
2012 in riferimento alla perdita di efficacia del certificato di compiuto tirocinio professionale decorsi
cinque anni. Si ritiene che, poiché i certificati di
compiuto tirocinio devono essere presentati dai
candidati alla data entro cui devono fare domanda,
si possono considerare validi tutti i tirocini non ancora scaduti al momento della presentazione della
domanda di ammissione all’esame di Stato.
L’Informativa può essere visionata sul sito
www.cndcec.it.

 CAMPIONATO ITALIANO COMMERCIALISTI CICLISMO
I Colleghi dell’Ordine del Triveneto hanno invitato i
Colleghi a partecipare all’evento del 1° Granfondo
Triveneta del Commercialista”, la gara ciclistica che
si terrà a Asolo (TV) il 6 e 7 aprile p.v.. L’Ordine di
Lecce parteciperà all’iniziativa. Gli Interessati a partecipare possono contattare la Segreteria dell’Ordine
o in Consigliere Dott. Maurizio Renna (339
6364634) o il Dott. Massimiliano De Leo (349
6990969).
 CASSA EDILE DI LECCE
La Cassa Edile di Lecce ha comunicato le nuove aliquote contrattuali da versare per le imprese del settore edile sia industriali che artigiane o cooperative.

Ulteriori informazioni sono reperibili
dell’Ordine www.odclecce.it, nella
“News”.
 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
Il libretti del tirocinio vidimati per il 2°
2018, possono essere ritirati presso
dell’Ordine.

sul sito
sezione

semestre
la Sede

 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 15 marzo
2019, altrimenti saranno sospesi dal tirocinio professionale.

__________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
 CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE
Informativa n. 10/2019 su “Codice deontologico della professione”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti - Informative del CNDCEC”.
 PRINCIPI CONSOLIDATI PER LA REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E
L’ATTIVITA’ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Informativa n. 13/2019 su “Principi consolidati per
la redazione dei modelli organizzativi e l’attività
dell’organismo di vigilanza, prospettive di revisione
del D.Lgs. 8 giungo 2001 n. 231”. L’informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
 ADEGUAMENTO DELLE COOPERATIVE
SOCIALI E DELLE IMPRESE SOCIALI ALLA RIFORMA DELL’IMPRESA SOCIALE
Informativa n. 12/2018 su “Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma
dell’impresa sciale”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 OIC – DISCUSSION PAPER RICAVI
Informativa n. 14/2019 su “Discussion paper ricavi”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
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 NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PEC
Informativa n. 18/2019 su “Nuove modalità di gestione della PEC”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti - Informative del CNDCEC”.
 IL TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI NEL CONCORDATO E NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Il Documento su “Il trattamento dei crediti tributari
nel concordato e negli accordi di ristrutturazione
dei debiti” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
 LE NOVITA’ E GLI ULTIMI CHIARIMENTI SUL REGIME FORFETTARIO
Il Documento su “Le novità e gli ultimi chiarimenti
sul regime forfettario” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
 OSSERVATORIO SUI BILANCI DELLE
SRL-SETTORE COMMERCIO
Il Documento su “Osservatorio sui bilanci delle srl
- settore commercio” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 28 febbraio 2019 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2320, nella Sezione B sono
n. 16, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella
Sezione A sono n. 55, nella Sezione B n.1.

Sant’Antonio sud cell: 340 3456051, e-mail:
angelostifani@libero.it;


DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Marco Casarano, con studio in Sogliano
Cavour (Le) alla p.zza della Repubblica n. 33/A,
cell. 320 6196464,
e-mail: marco.casarano@libero.it;
- Dott. Sandro Bonifacio, con studio in Martano
(Le) alla via Soleto n. 116, tel. 0833 574171; email: sandro.bonifacio@tiscali.it;
- Dott. De Stefano Pascali, con studio in Neviano
(Le) alla via R.Graziani n.102, tel. 0836 618369,
cell. 328 2848725,
e-mail: stefano.depascali@gmail.com;
- Dott. Luigi Puzzovio, con studio in Lecce (Le)
alla P.zza Mazzini n. 3 tel. 0832 332700.
- Dott. Salvatore Metrangolo, con studio in Novoli
(Le) alla via S.Antonio n.25, cell. 0832713202.

 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 28 febbraio 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 10.
 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 28 febbraio 2019 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 135, mentre
al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n.
12.
 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Emanuela Isola, residente in San Cesario
(Le) alla via Ilaria Alpi n.13, cell.388 9440594
e-mail: emanuela.isola1@gmail.com;
- Dott. Angelo Stifani, nato il 20/11/1987, residente in Taurisano (Le) alla strada Comunale

____________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_____________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
- 22 febbraio 2019 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 25/1/2019 - 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 – vincitori; Fondo risorse decentrate

anno 2018, saldo; Lavori di ristrutturazione sede
dell’Ordine di Lecce; Elenco Gestori “Organismo di
composizione della crisi da sovra indebitamento”;
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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