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. 9 del 27 Settembre 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
_______________________________________________________________________________________________

 CONSIGLIO DI DISCIPLINA: ISCRITTI
INADEMPIENTI IN MERITO AL CONTRIBUTO ANNUO 2019
Il Consiglio dell’Ordine segnalerà al Consiglio
di Disciplina, come da Regolamento per la riscossione dei tributi, i nomi degli Iscritti inadempienti al versamento del contributo annuo
2019, nella prima decade del mese di Ottobre
p.v.. Pertanto, gli Iscritti che non hanno ancora
effettuato il suddetto pagamento sono invitati a
provvedere con solerzia, per non incorrere in
sanzioni disciplinari. Sull’homepage del sito
istituzionale dell’Ordine www.odclecce.it è
possibile visualizzare le modalità di pagamento.

 APP “INPS CASSETTO ART COM” –
GESTIONE ARTIGIANI E COMMERL’Inps
ha comunicato di aver introdotto una nuova
CIANTI
APP per gli artigiani e commercianti iscritti alle
relative gestioni. L’APP “INPS Cassetto Art Com”
è disponibile all’interno degli store Android ed
Apple e consente l’accesso ad alcune delle funzionalità già previste dalla versione “desktop” del
Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, fornendo, in tempo reale, una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione
previdenziale. L’App “INPS Cassetto Art Com”,
offre la visione d’insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso adattato ad un
dispositivo smartphone, per il tramite del quale i
contribuenti hanno la possibilità di: verificare la
propria posizione assicurativa e previdenziale; disporre dell’elenco dei versamenti contributivi effettuati; visualizzare gli atti di recupero crediti emessi a proprio carico quali avvisi di addebito avvisi bonari - comunicazioni di debito; visualizzare il prospetto annuo riepilogativo degli importi
dovuti alla gestione con l’indicazione dei codici da
utilizzare per la compilazione dei modelli F24, oltre che degli stessi modelli già precompilati e scaricabili in formato pdf; visualizzare le deleghe rilasciate e ricevute per l’accesso ai servizi del cassetto; generare i codici inps utili alla compilazione dei
modelli F24 per i versamento della contribuzione
dovuta e non versata alle scadenze di legge, con
relativo modello F24 precompilato; accedere ai social istituzionali.

 CONVENZIONE SANITARIA GRATUITA A TARIFFE AGEVOLATE
L’Ordine ha stipulato una convenzione sanitaria
gratuita a tariffe agevolate con la GVM Care &
Research, di cui fa parte la clinica Città di Lecce Hospital. I Colleghi, iscritti alla Cassa di
Previdenza, che non hanno ancora effettuato il
check-up gratuito relativo all'anno 2019, sono
ancora in tempo per prenotarsi chiamando ai
numeri 080.5040847 o 080.5040991 o
080.5040992. La Convenzione è visionabile sul
sito www.odclecce.it, nella sezione “Convenzioni”. Per tutte le prestazioni non comprese nel
check up gratuito è riservata una scontistica del
20%.
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L’accesso all’app “INPS Cassetto Art Com” è
regolata da autenticazione a mezzo SPID oltre
che con PIN e Codice fiscale ed è consentito sia
ai titolari diposizione previdenziale, che ad eventuali intermediari muniti di delega attiva.

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 14 novembre 2019 la II^ sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di Dottore Commercialista (Sezione A dell’Albo) e per il 21 novembre 2019 la
II^ 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 18 ottobre
2019. Sul sito dell’Università del Salento,
www.unisalento.it è visionabile la domanda di iscrizione nella sezione “iscrizioni” e poi “esami di
stato”.

 ASBAT: BANDI E CONCORSI
L’Asbat ha inviato una comunicazione, inerente
alcuni bandi, pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale Regionale Puglia n. 90
dell’8/8/2019 e, per estratto, sulla G.U. n.72 del
10/10/2019, con scadenza al 10/10/2019. Gli
Interessati possono visionare l’Informativa sul
sito istituzionale dell’Ordine www.odclecce.it.
 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio vidimati per il 1° semestre
2019, possono essere ritirati presso la Sede
dell’Ordine.

___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
 CHIARIMENTI SU IMPEGNO CUMULATIVO ALLA TRASMISSIONE DI DICHIARAZIONI - PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO E RAPPORTI TRA SERVIZI DI
CONSULTAZIONE E CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Informativa n. 71/2019 su “Chiarimenti su impegno
cumulativo alla trasmissione di dichiarazioni - proroga termini di versamento e rapporti tra servizi di
consultazione e conservazione delle fatture elettroniche”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 IL PROCESSO DI AGGREGAZIONE E LA
DIGITALIZZAZIONE DEGLI STUDI PROFESSIONALI
Informativa n. 72/2019 su “Il Processo di aggregazione e la digitalizzazione degli studi professionali”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 SOSTENIBILITA’ AZIENDALE E SVILUPPO
PROFESSIONALE. CORPORATE GOVERNANCE E RISK MANAGEMENT
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Informativa n. 73/2019 su “Sostenibilità aziendale
e sviluppo professionale. Corporate governance e
risk management”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 “LA TASSAZIONE DELL’ECONOMIA DIGITALE. NOTA DI AGGIORNAMENTO.
NOVITA’
RECATE
DALLA
LEGGE
N.145/18” E “LA FISCALITA’ DELLE IMPRESE OIC ADOPTER”
Informativa n. 74/2019 su “La Tassazione
dell’economia digitale. Nota di aggiornamento.
Novità recate dalla legge n.145/18” e “La fiscalità
delle imprese OIC adopter”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
Informativa n. 75/2019 su “Regolamento per la
formazione professionale continua”. L’informativa
è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella
sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.

 IL TRANSFER PRICING. PROFILI TECNICI
E SPUNTI OPERATIVI
Informativa n. 76/2019 su “Il transfer pricing. Profili
tecnici e spunti operativi”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione
“Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 BILANCIO DI GENERE 2018
Informativa n. 77/2019 su “Bilancio di genere
2018”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 LA TASSAZIONE DELL’ECONOMIA DIGITALE
Il Documento su “La tassazione dell’economia digitale. Note di aggiornamento. Novità recate dalla
Legge n.145/2018” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione
“Documenti”.
 NON PERFORMING LOANS - NPL
Il Documento su “Non Performing Loans -NPL” 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”.
 GLI SCENARI FUTURI DELL’IVA ALLA
LUCE DELLE DIRETTIVE E DELLE PROPOSTE DELL’UE
Il Documento su “Gi Scenari futuri dell’IVA alla
luce delle direttive e delle proposte dell’UE” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione “Documenti”.
 GLI INDICI SINTETICI DI AFFICVABILITA’ FISCALE (ISA) ULTIMI CHIARIMENTI
Il Documento su “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA): ultimi chiarimenti” è disponibile
sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 27 settembre 2019 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2278, nella Sezione B sono
n. 18, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella
Sezione A sono n. 57, nella Sezione B n.1.
 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 27 settembre 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 10.


-

-

-

 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 27 settembre 2019 gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 121,
mentre gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Esperti
Contabili” sono n. 16.

-

 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;
- Dott. Tondo Cosimo, residente in Nardò (Le) alla
Via F. Turati n. 71, cell. 347 9483279, e-mail:
tondocosimo@libero.it;

-
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-

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
Dott. Bianco Luigi, con studio in Lecce (Le) alla
via Mincio n.25, tel.0832/498215, cell. 349
8460557, e-mail: studiobianco.lb@libero.it;
Dott. Carra Antonio, con studio in Gallipoli alla
via Lecce n.3, cell. 335/8425000, e-mail: carra.antonio@gmail.com;
Dott. D’Aurelio Rosario, con studio in Maglie
(Le) alla via Conciliazione n. 18, tel.
0836/485036, e-mail: rosariodaurelio@tiscali.it;
Dott. Ferrari Daniele, con studio in Lecce (Le)
alla via Cicolella n.3, tel. 0832/349025, e-mail:
danieleferrari@virgilio.it;
Dott. Pagliarini Pierpaolo, con studio in Lecce
(Le) alla via A. Lamarmora n. 2, tel.
0833/263565,
e-mail:
pagliarinistudio@gmail.com;
Dott. Palomba Gennaro Luca, con studio in Lecce (Le) alla via Monte Sei Busi n.8, tel.
0832/1693219, e-mail: dr.glpalomba@libero.it;

- Dott. Sponziello Marco, con studio in Lecce (Le)
alla via Fra’ Nicolò da Lequile n.3, tel.
0832/306890, cell. 338/3979183 e-mail: marco@studiosponziello.it;
- Dott. Rizzo Francesca, con studio in Lecce alla via
Parini n. 2/A, cell. 393/1954407, e-mail: francesca.rizzo@rfstudiotributario.it;
- Dott. Vitellio Gianluigi, con studio in Lecce alla
via L. Maremonti n. 41, tel. 0832 307530, e-mail:
gvitellio@studiovitellio.it.
_________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

27 settembre 2019 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 19/7/2019 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Profes-

sionale – adempimenti; Registro dei Praticanti –
adempimenti; 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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