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. 4/2019 del 18 Aprile 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
Caro Collega,
Nell’inviarTi l’Informativa mi è gradita l’occasione per porgerTi, a nome mio e del Consiglio, i migliori Auguri di Buona Pasqua 2019, a Te e ai Tuoi Familiari.

____________________________________________________________________________________________________

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
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”.
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 REGIONE PUGLIA: AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
DEI REVISORI LEGALI DELLE ARCA
La Sezione delle politiche abitative della Regione
Puglia ha reso noto l’Avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’Elenco dei revisori legali utile alla nomina nei Collegi sindacali delle Agenzie
per la Casa e l’Abitare. Gli Interessati devono presentare domanda entro il 16/5/2019. L’Avviso e la
domanda è disponibile sul sito 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).
 CCIAA DI LECCE: BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2019
La Camera di Commercio di Lecce il 10 aprile u.s.
ha aperto il "Bando voucher digitali I4.0" per il
2019, rientrante tra le attività del progetto “Punto

Impresa Digitale” della Camera di Commercio di
Lecce. L'obiettivo è la diffusione della "cultura digitale" tra le Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i
settori economici, che svolgono la loro attività nella
provincia di Lecce. Le aziende avranno tempo fino
al 15 luglio di quest'anno per richiedere i voucher
che potranno essere utilizzati per l'acquisto di servizi
di consulenza, formazione e tecnologie in ambito
4.0. Il bando si articola su due misure (Misura A,
progetti condivisi da più imprese, e Misura B, per le
domande di contributo presentate da singole imprese) e quest'anno, rispetto alle scorse edizioni, ci sono
importanti novità per la spendibilità delle risorse assegnate. I voucher, infatti, potranno essere investiti, oltre che per la formazione e consulenza, anche
per
l’acquisto
di
beni
strumentali
e nuove tecnologie (nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili). Per tale motivo, a differenza
delle precedenti edizioni, gli aiuti sono concessi in
regime “de minimis”. L’importo massimo del contributo per singola impresa è fissato in 10.000 euro. Il
bando prevede la possibilità di finanziare, tramite
l’utilizzo di contributi a fondo perduto, le due tipologie di misure per innovazione tecnologica I4.0
e per entrambe le misure sono ammissibili le spese
per servizi di consulenza e/o formazione relativi ad
una o più tecnologie tra quelle previste dall’art. 2,
comma 3 del Bando. Tali spese devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili. Sono ammesse anche le spese relative all’acquisto di
beni e servizi strumentali, nel limite massimo del

50%
delle
spese ammissibili,
funzionali
all’acquisizione delle tecnologie oggetto della misura. Le domande possono essere presentate sino
al 15 luglio p.v. Ulteriori Informazioni possono
essere reperite ai numeri telefonici 0832-279549 –
240769

–

684231-

332

e

all’indirizzo

e-mail:

pid@le.camcom.it .
 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”.
 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
___________________________________________________________________________________________
 CORSO E-LEARNING IN MATERIA DI
PRIVACY
Informativa n. 27/2019 su “Corso e-learning in materia di privacy”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 L’INFORMATIVA DEI CONTRIBUTI DA
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
O
SOGGETTI A QUESTE EQUIPARATI
Informativa n. 28/2019 su “L’Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a
queste equiparati”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
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LE NOVITA’ E GLI ULTIMI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI
Il Documento su “Le Novità e gli ultimi chiarimenti sulla fatturazione elettronica tra privati” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.


INFORMATIVA
PERIODICA
–
VALUTAZIONI E CONTROLLI
Il Documento su “Informativa periodica
29/3/2019- valutazioni e controlli” è disponibile
sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 18 aprile 2019 gli Iscritti all’Albo nella
Sezione A sono n. 2284, 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 18 aprile 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 10.
 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 18 aprile 2019 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 141, mentre
al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n.
13.

 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Simone Giuri, residente alla Via E.Chiesa
n. 7 in Nardò (Le) cell. 348 8037506, e-mail: studio.smonegiuri@gmail.com.
- Dott. Federica Giannone, residente alla via Di
Valesio n. 66 in Lecce (Le) cell. 333 6755817, email: fede-le@hotmail.it.
 DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Guido Marchello, con studio in Lecce (Le)
alla via L. Sturzo n. 26, tel.0832 311825,
e-mail: studiomarchello@gmail.com;
- Studio Rapanà&associati, con studio in Lecce
alla via Maremonti n. 10, tel. 0832 302676, email: s.defusco@quartarapana.it.

____________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_____________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
18 Aprile 2019 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 15/3/2019 - presa d’atto; Liquidazione
parcelle – determinazioni; Albo Professionale –
adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Fondo risorse decentrate anno 2019;

Pianta organica dell’Odcec di Lecce; Proposta di investimento delle somme disponibili;

Comunicazioni del Presidente; Variazioni al

Bilancio di Previsione 2018; Approvazione
Conto Consuntivo 2018; Convocazione
dell’Assemblea
degli
Iscritti
per
l’approvazione del Conto Consuntivo 2018.

___________________________________________________________________________________________

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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