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. 7/8 del 19 luglio 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
_______________________________________________________________________________________________

 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 è scaduto. Come previsto dalla normativa, il Consiglio di Disciplina
a breve aprirà il procedimento disciplinare,
che comporterà la sospensione per morosità
dall’Albo. Si invitano gli Iscritti che non
hanno ancora effettuato il pagamento del
contributo 2019 a provvedere con solerzia.
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 quota annuale 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.

 ASSOLVIMENTO FORMAZIONE REVISORI LEGALI: TRASMISSIONE DATI AL
MEF
Il Consiglio Nazionale ha comunicato che i dati dei
Crediti Formativi relativi all’attività dell’Anno
2017 possono essere visualizzati dagli Iscritti sul
sito del MEF nella pagina a loro riservata. Mentre,
i dati relativi ai crediti acquisiti nel corso dell’anno
2018 sono stati inviati dall’Ordine al Consiglio
Nazionale che provvederà a inviarli al MEF prossimamente. Per ciò cha attiene la formazione del
2019, bisogna ancora attendere.
 REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE
LA FUNZIONE DI PROFESSIONISTA INCARICATO PER PIU’ DI TRE PRATICANTI
Il Consiglio Nazionale ha approvato il “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per
più di tre praticanti contemporaneamente”, pubblicato il 1 luglio u.s. sul Bollettino Ufficiale del Ministro della Giustizia n.12/2019. Con il nuovo Regolamento sarà possibile rivestire il ruolo di professionista affidatario (c.d. “domius”) per più di tre
tirocinanti contemporaneamente e fino ad un massimo di sei, previa autorizzazione da parte del
Consiglio dell’Ordine, su istanza del professionista
interessato. Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario che il “Dominus” faccia parte di una STP,
Associazione professionale o di una società di revisione, che abbia i requisiti minimi richiesti con
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riferimento al numero di iscritti nell’Albo che
ne fanno parte (soci/associati/partners), al numero dei dipendenti e collaboratori ed al volume d’affari. L’autorizzazione ad accogliere un
numero di tirocinanti superiore a tre non può
essere rilasciata al professionista che sia titolare
di uno studio individuale. Gli Interessati possono visionare l’Informativa N. 57/2019 del CN,
oppure sul sito internet dell’Ordine nella Sezione “Praticanti”.

 CCIAA DI LECCE – NUOVO SERVIZIO
DIGITAL CHECK-UP PER LE IMPRESE
La CCIAA di Lecce ha avviato un nuovo servizio
“Digital check-up” da realizzare attraverso un incontro personalizzato con le Imprese che ne fanno
richiesta, al fine di diffondere la cultura digitale.
Le imprese riceveranno il rilascio gratuito del Digital DNA Key, il nuovo token wireless di autenticazione e firma digitale delle Camere di Commercio. La promozione è riservata alle prime 50 Imprese iscritte nel Registro delle Imprese, in regola
con il pagamento annuale, e che – in ordine cronologico – si prenoteranno. L’Informativa è disponibile sul sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione “News”.



VIDIMAZIONE I SEMESTRE 2019 DEI
LIBRETTI DEL TIROCINIO
I libretti del tirocinio per la vidimazione del I
semestre 2019, devono essere depositati presso
la Segreteria dell’Ordine dal 1 al 31 luglio
2019.



III^ BORSA DI STUDIO PER CULTORI
DELLE
DISCIPLINE
CONCORSUALI
DELLA CRISI D’IMPRESA
L’Associazione Concorsualisti per giovani professionisti cultori delle discipline concorsuali della
crisi d’impresa ha bandito la III^ Borsa di Studio
per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e
per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili. Il Bando scade in data 30 settembre
2019
ed
è
visionabile
sul
sito
www.associazioneconcorsualisti.it.

 GAL PORTA LEVANTE: PUBBLICAZIONE BANDI 2.1 – 2.2 – 2.3
Il GAL Porta Levante ha comunicato i bandi
per tre misure di intervento: Avvio e sviluppo
di attività agricole multifunzionali per rafforzare l’offerta turistica dell’area; Botteghe
dell’artigianato artistico e Laboratori del gusto
per la lavorazione e trasformazione di prodotti
agricoli locali; Sviluppo di servizi di ospitalità
per rafforzare l’offerta turistica (piccola Ricettività). Gli Interessati possono visionare il sito
dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“News”.

___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
 PILLOLE FORMATIVE E-LEARNING IN
TEMA DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Informativa n. 56/2019 su “Pillole formative elearning in tema di riforma del terzo settore”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI - MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI SOCI PROFESSIONISTI. SEGNALAZIONE DELL’AUTORITA’
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO
Informativa n. 60/2019 su “Società tra professionisti
– Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti. Segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato”. L’informativa è visionabile sul sito
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www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 VALUTAZIONE E CONTROLLI
Il Documento su “Valutazione e controlli” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione “Documenti”.
 ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Il Documento su “Attività internazionale” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione “Documenti”.
 FINANZA AZIENDALE
Il Documento su “Finanza Aziendale” è disponibile sul sito:

www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione
“Documenti”.

 ECONOMIA DEGLI ENTI LOCALI
Il Documento su “Economia degli Enti Locali” è
disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 19 luglio 2019 gli Iscritti all’Albo nella
Sezione A sono n. 2282, nella Sezione B sono n. 18,
mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione
A sono n. 56, nella Sezione B n.1.

- Dott. Stifani Angelo, residente in Taurisano (Le)
Strada Comunale Sant’Antonio sud, cell. 340
3456051, e-mail: angelostifani@libero.it.

 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 19 luglio 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 10.

-

 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 19 luglio 2019 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 124, mentre
gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n. 17.
 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Longo Antonio, residente in Aradeo (Le) alla
Via Cafari n. 9, cell. 388 1772116, e-mail: longoantonio2@gmail.com – esperienza nell’attività di
conduzione in autonomia delle aziende: scritture
iniziali, finali, predisposizione bilanci, dichiarazione di redditi. Dott. Federica Giannone, residente alla via Di Valesio n. 66 in Lecce (Le) cell. 333
6755817, e-mail: fede-le@hotmail.it.



-

-

-

-

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
Dott. Sandro Bonifacio, con studio in Martano
(Le) alla via Soleto n. 116, tel.0836 574171,
e-mail: sandro.bonifacio@tiscali.it;
Dott. D’Aurelio Rosario, con studio in Maglie
(Le) alla via Conciliazione n. 18, tel. 0836
485036, e-mail: rosariodaurelio@tiscali.it;
Dott. De Gaetanis Giovanni, con studio in Lecce
alla via Leuca n. 198, tel. 0832 340900, e-mail:
gdegaetanis@libero.it.
Dott. Aurelio Filippi Filippi, con studio in Lecce
alla via Salvatore Grande n. 3, tel. 0832 398879,
e-mail: amministrazione@filippistudio.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
-

19 luglio 2019 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 10/6/2019 - presa d’atto; Liquidazione
parcelle – determinazioni; Albo Professionale
– adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Comunicazioni del Presidente; Cndcec
– Informativa n. 80/2018 in materia di obbligo
formativo triennio 2014-2016 – Dati incongruenti – richiesta chiarimenti; Cndcec – Informativa n.57/2019 – Regolamento per il rilascio
dell’autorizzazione ad assumere la funzione di
professionista incaricato per più di tre praticanti
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contemporaneamente; Cndcec - Informativa
n.58/2019 – richiesta di accesso civico inviata a
tutti gli Ordini da Confintesa Funzione Pubblica
– individuazione Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carica del personale degli Ordini – Adempimento obblighi di trasparenza; Fondo Risorse Decentrate anno 2019.

___________________________________________________________________________________________________

SEGRETERIA DELL’ORDINE
____________________________________________________________________________________________________

La Segreteria nel mese di Luglio sarà aperta solo la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al
venerdì, rimarrà chiusa per ferie dal 1 al 31 Agosto 2019. Dal mese di settembre sarà aperta negli orari
consueti. Per comunicazioni urgenti durante il periodo feriale telefonare ai numeri: 339 7262116 - 349
8364588 - 335 6078242 - 347 3562103 - 336 276800 - 347 5824952. 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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