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NEWS
____________________________________________________________________________________________________

 CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2019
DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO
SPECIALE
Il termine per il pagamento del contributo dovuto
per l’anno 2019 dagli Iscritti all’Albo e all’Elenco
Speciale scadrà in data 31 marzo c.a. Si invitano
gli Iscritti che non hanno ancora effettuato il pagamento a provvedere con solerzia.
Per le modalità di pagamento si rimanda
all’Informativa di febbraio N. 2/2019, visionabile sul
sito www.odclecce.it, nella sezione “Periodico
News”.
 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E OBBLIGATORIA: TRIENNIO FORMATIVO 2017/2019
Il triennio di formazione professionale continua e
obbligatoria va dall’anno 2017 all’anno 2019. Per
l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’Iscritto
all’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio 90
CFP. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto
l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio
e le tecniche di mediazione. In ciascun anno
l’iscritto deve acquisire minimo 20 CFP. Qualora
l’iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti,
quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono
essere riportati nel computo di quelli necessari per
assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti minimi da conseguire nel
corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l’obbligo formativo decorre dal secondo o terzo
anno del triennio in corso (per i nuovi Iscritti) si ha
l’obbligo di acquisire rispettivamente 60 CFP nel
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biennio e 30 CFP nell’anno con un minimo di 20
CFP. Non è possibile riportare nel computo dei
crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni
precedenti. Il Nuovo Regolamento è visionabile
sul sito www.odclecce.it nella sezione “formazione” e poi “Normativa ODCECLE”.
 SISTEMA RATIO GIOVANI GRATUITA
L’Ordine nell’ambito della convenzione siglata
con Sistema Ratio, riconosce agli Iscritti all’Ordine
con età pari o inferiore a 40 anni l’opportunità di
ricevere gratuitamente per un anno il sistema Ratio
Giovani. Gli interessati possono visionare la convenzione sul sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione “News”.
 EQUIPOLLENZA FORMATIVA DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI E REVISORI LEGALI
Gli Iscritti che hanno assolto alla formazione professionale continua dei Revisori Legali con i Corsi
e-learning predisposti dal MEF, fermo restando
l’equipollenza con la formazione come Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, non devono
presentare alcuna certificazione all’Ordine, in
quanto viene direttamente comunicata dall’Ente e,
successivamente, l’Ordine la comunicherà al Consiglio Nazionale (si rimanda all’Informativa
n.15/2018 del Consiglio Nazionale).
 INPS – NUOVE TARIFFE DEI PREMI: VIDEO INFORMATIVI
L’INPS ha comunicato che, sul portale istituzionale, sono disponibili alcuni video news e video informativi relativi alla revisione dei premi Inail.

L’informativa è visionabile sul sito dell’Ordine
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”.

 CIPL 2018: RIMBORSO SPESE MEDICHE
IMPRESE VIRTUOSE
La Cassa Edile di Lecce ha attivato la procedura
per il rimborso spese delle visite mediche delle
imprese virtuose. Tali imprese possono effettuare
la domanda compilando il formulario al seguente
indirizzo:
https://intranet.cassaedile.it/infoimprese/rimborso
.asp. Per ulteriori informazioni inviare una e-mail
a: prestazioni@cassaediledilecce.it.
 CCIAA: PORTALE UNICO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE
La CCIAA di Lecce ha comunicato che è stato creato un nuovo portale per gli incentivi alle imprese,
che riunisce tutte le agevolazioni messe a disposizione della Pubblica Amministrazione. Il Portale
on-line è www.incentivi.gov.it.
 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio vidimati per il 2° semestre
2018, possono essere ritirati presso la Sede
dell’Ordine.

___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
 LA RELAZIONE UNITARIA DI CONTROLLO SOCIETARIO DEL COLLEGIO
SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Informativa n. 20/2019 su “La relazione unitaria di
controllo societario del collegio sindacale incaricato
della revisione legale dei conti”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
 CODICE DELLA CRISI E DISCIPLINA
TRANSITORIA
Informativa n. 23/2019 su “Codice della crisi e disciplina transitoria”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 FISCALITA’
Il Documento su “Fiscalità” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel link
“Documenti”.
 ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Il Documento su “Attività internazionale” è disponibile sul sito:

pag. 2 di 3

www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
link “Documenti”.

nel

 IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
NELLE PROCEDURE DI PARTENARIATOPUBBLICO-PRIVATO:
ORIENTAMENTI ANAC, RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E GIURISPRUDENZA
RECENTE
Il Documento su “Il piano economico-finanziario
nelle procedure di partenariato pubblico-privato:
orientamenti ANAC, ragioneria generale dello stato e giurisprudenza recente” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
 IL PEER TO PEER LENDING: ASPETTI
OPERATIVI E OPPORTUNITA’ PER AZIENDE E INVESTITORI
Il Documento su “Il Peer to Peer lending: aspetti
operativi e opportunità per aziende e investitori”, I
è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel
link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 28 marzo 2019 gli Iscritti all’Albo nella Sezione A sono n. 2281, nella Sezione B sono n.
18, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione A sono n. 53, nella Sezione B n.1.
 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 28 marzo 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 10.
 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 28 marzo 2019 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 137, mentre
al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n.
13.

 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Isola Emanuela, residente alla Via I. Alpi
n. 13 in San Cesario di Lecce (Le) cell. 388
9440594, e-mail: emanuela.isola1@gmail.com.
 DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Antonio Coluccia, con studio in Castro
(Le) alla via S. Antonio n. 97, tel.0836/947639,
cell. 338 3231388,
e-mail: antonio.coluccia@libero.it;
- Dott.ssa De Fusco Sabina, con studio in Lecce
alla via Maremonti n. 10, tel. 0832 302676, email: s.defusco@quartarapana.it.

____________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_____________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
15 marzo 2019 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 22/2/2019 - presa d’atto; Liquidazione
parcelle – determinazioni; Albo Professionale –

adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Fondo risorse decentrate anno 2019;
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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