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ALL’ELENCO SPECIALE
AL REGISTRO DEI PRATICANTI

_______________________________________________________________________________________________

NEWS
_______________________________________________________________________________________________

 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI
ISCRITTI PER L’APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020
L’Assemblea generale degli Iscritti all’Albo e
all’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Lecce, in adempimento a
quanto prescritto dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs.
139/05, è convocata in Lecce, presso la Sede
dell’Ordine, per il giorno 21 novembre 2019 alle
ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo in
seconda convocazione VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019 stesso luogo e ora, per l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2020; variazioni al Bilancio di Previsione 2019; Comunicazioni del Presidente.
 ADEMPIMENTO OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2017-2019
Il Consiglio Nazionale ha comunicato che, in merito all’attività di vigilanza prevista dall’articolo 29,
comma 1, lettera e), D.Lgs. 139/2005, gli Iscritti
all’Albo e all’Elenco Speciale sono tenuti ad adempiere all’obbligo formativo, in quanto al termine del triennio gli Iscritti non in regola con i
crediti formativi, saranno esaminati del Consiglio
di Disciplina, organo esterno al Consiglio dell'Ordine, per la eventuale irrogazione delle sanzioni
disciplinari. Si ricorda che per l'assolvimento
dell'obbligo di formazione è richiesto un impegno
di 90 Crediti Formativi da acquisire nell'arco del
triennio 2017-2019, con un minimo di 20 Crediti
Formativi annuali.
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 EQUIPOLLENZA FORMATIVA DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI E REVISORI LEGALI
Il Protocollo d’Intesa tra Consiglio Nazionale e
MEF consente il riconoscimento dell'equipollenza
della formazione assolta dagli Iscritti all’Albo ai
fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei
Revisori Legali. Pertanto, si possono utilizzare i
crediti formativi conseguiti tramite la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF
in materia di revisione legale anche ai fini
dell’assolvimento della formazione dei commercialisti. I dati relativi ai crediti acquisiti dagli Iscritti verranno comunicati all’Ordine direttamente
dal Consiglio Nazionale. Pertanto, gli Iscritti che
partecipano a tali Corsi non devono presentare
alcuna certificazione all’Ordine.
 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%.

 ISCRIZIONE ALBO C.T.U. – I SEMESTRE
2019
Il Tribunale Ordinario di Lecce ha comunicato
l’iscrizione nell’Albo CTU, I° semestre 2019 dei
seguenti Dottori Commercialisti: Leva Antonio nato a Casarano il 17/7/1985; Lo Basso Antonio nato
a Gallipoli il 17/5/1968; Rosato Antonio nato a
Copertino il 2/6/1978; Vetrugno Domenico Gabriele nato a Nardò il 16/9/1991.

 AGENZIA DELLE ENTRATE: ELIMINA
CODE (WEB TICKET)
Il servizio web ticket consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell'Agenzia
da utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad
alcuni servizi. La prenotazione consente di recarsi
in ufficio direttamente all’ora indicata sul “ticket”.
Per ricevere il ticket “virtuale” è sufficente seguire
il percorso guidato e compilare una semplice form.
Inviata la richiesta, si riceverà una e-mail con
all’interno un link da cliccare per la conferma del
web ticket. Il servizio, a questo punto, invierà automaticamente il biglietto (ticket) da stampare e
presentare in ufficio.
Il ticket, che può essere prenotato dalle ore 6.00
fino a esaurimento della disponibilità, è valido esclusivamente nella giornata in cui è stato richiesto
e va utilizzato all’orario indicato nella prenotazione e verrà chiamato direttamente senza passare dalla reception.
Si possono prenotare più ticket a seconda delle pratiche da esaminare. La prenotazione può essere effettuata online da pc o tramite l’App dell'Agenzia
delle Entrate.



PASSAGGIO NELLA SEZIONE A DEI
REVISORI LEGALI ISCRITTI NELLA
SEZIONE B
I Revisori Legali iscritti nella Sezione B, che assumono un incarico di Revisione legale, per essere
iscritti nella Sezione A del Registro devono comunicare l’incarico assunto al Registro dei Revisori,
nel termine di 30 giorni, attraverso le specifiche
funzionalità disponibili all'interno della propria area riservata.
Prima di procedere alla comunicazione
dell’incarico è possibile consultare la Guida alla
Comunicazione degli incarichi disponibile all'interno della sezione Gestione Incarichi Sezione A/B
dell'area riservata.
Il Revisore legale, dopo aver effettuato l’accesso
alla sua area riservata, mediante il pulsante GESTIONE INCARICHI SEZIONE A/B potrà visionare la sezione di appartenenza e potrà comunicare
l’incarico che gli consentirà di passare nella Sezione A del registro. Una volta compilato e salvato
l'apposito modulo, la comunicazione dell’incarico
verrà trasmessa dal sistema direttamente agli uffici
competenti che provvederanno ad effettuare gli
opportuni controlli.
In caso di validazione o di non validazione
dell’incarico comunicato, il revisore riceverà apposita comunicazione nella casella di posta elettronica comunicata al Registro. Si ricorda che gli incarichi di sindaco supplente non consentono il passaggio alla Sezione A, in quanto non comportano
l’effettivo svolgimento della revisione legale.

 AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
Il servizio consente di prenotare un appuntamento.
La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24,
telefonicamente o via web e permette di scegliere
l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e
all'ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazioni
del sistema il contribuente può selezionare, tra una
vasta gamma proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza.
La prenotazione può essere effettuata: online, App
dell'Agenzia delle Entrate, chiamando il numero
verde 800.90.96.96 da telefono fisso; il numero 0696668907 da cellullare.
Si possono prenotare più appuntamenti in relazione
al numero delle pratiche da esaminare.
 AGENZIA DELLE ENTRATE: CANALE
DI ASSISTENZA CIVIS
L’Agenzia delle Entrate fornisce, con il Canale
Servizio Civis, assistenza sulle comunicazioni di
irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di
pagamento (artt. 36 bis del Dpr n. 600/73 e 54 bis
del Dpr n. 633/72) e, inoltre, consente la presentazione dei documenti per il controllo formale (art.
36 ter del Dpr n. 600/73). Per accedere al canale di
assistenza Civis è necessario essere registrati ai
servizi telematici.



ISCRIZIONE REGISTRO REVISORI
LEGALI
Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
è istituito il Registro dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010.
L’iscrizione nel Registro dà diritto all'uso del titolo di revisore legale. Possono chiedere l'iscrizione al Registro dei revisori legali: 1) Le persone fisiche che soddisfano i seguenti requisiti:
sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145; sono in possesso di un titolo di
laurea almeno triennale, tra quelli individuati
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dall’articolo 2 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
hanno svolto il tirocinio triennale previsto disciplinato dal regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; hanno superato l'esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo
sostenimento di una prova attitudinale, le persone
fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero in un Paese terzo.

PRIMA di fare la procedura). La procedura è disponibile al seguente link
http://www.certicomm.it/cer/docs/RinnovoStraordi
nario.pdf.
 TIROCINIO:
CONVENZIONE
TRA
L’ORDINE E IL TRIBUNALE CIVILE E
PENALE DI LECCE
L’Ordine ha sottoscritto in data 28 ottobre u.s., una
Convenzione con il Tribunale Civile e Penale di
Lecce per la “Formazione e l’Orientamento dei Tirocinanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Lecce”. Scopo della
Convenzione è di indirizzare i Tirocinanti Dottori
Commercialisti in un percorso di formazione presso il Tribunale di Lecce, nelle cancellerie della esecuzioni mobiliari, immobiliari, fallimentare, negli uffici del consegnatario, del recupero crediti,
spese di giustizia e del funzionario delegato. Pertanto, il Tirocinante, sotto la vigilanza del proprio
dominus, può essere ammesso ad espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei
mesi. Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine per il tempo prestato, al fine del
rilascio del certificato di compiuto tirocinio, previa
idonea attestazione del Tribunale di Lecce.

 CNDCEC: ADEGUAMENTO CERTIFICATI
Il Direttore Generale del CNDCEC, ha comunicato
che la Società Infocert, per conto del Consiglio
Nazionale, ha trasmesso ad alcuni Iscritti un messaggio a mezzo posta elettronica, avente ad oggetto
“ULTIMO SOLLECITO PER ADEGUAMENTO
dei certificati emessi dalla Certification Authority
del CNDCEC”, al fine di consentire un aggiornamento straordinario dei software di alcuni dispositivi di firma e dei relativi certificati rilasciati dalla
Certification Autorithy del CNDCEC. Gli Iscritti
che dovessero chiedere chiarimenti al riguardo potranno, pertanto, essere rassicurati circa
l’attendibilità del messaggio ed evitare che possa
essere erroneamente identificato come spam. Il
messaggio è rivolto agli Iscritti che non hanno ancora proceduto con le attività di adeguamento indicate nelle precedenti comunicazioni; agli Iscritti
che hanno GIA’ AVVIATO la PROCEDURA di
aggiornamento dei certificati in seguito alla precedentemente comunicazione, MA NON l’HANNO
COMPLETATA (per esempio caricando i nuovi
certificati nei dispositivi in possesso). In ogni caso
si informa che, in mancanza dell’aggiornamento
richiesto, i certificati NON aggiornati saranno
REVOCATI IL 15 NOVEMBRE 2019 e che con
la revoca i certificati non saranno più utilizzabili né
rinnovabili in alcun modo. L’aggiornamento non
modificherà la naturale data di scadenza dei certificati, che andranno successivamente, rinnovati. In
ragione di ciò la Certification Autorithy del
CNDCEC ha messo a punto, in collaborazione con
il partner tecnologico InfoCert, un breve manuale
operativo per effettuare la procedura straordinaria
di rinnovo. La procedura può essere eseguita direttamente dai computer sui quali è installato il Software di Firma Digitale Dike GoSign alla versione
più
recente
(se
necessario
procedere
all’aggiornamento del software DIKE GOSIGN

 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio vidimati per il 1° semestre
2019, possono essere ritirati presso la Sede
dell’Ordine.
 BANCA D’ITALIA: ISTANZE DI CURATORI FALLIMENTARI
Il Consiglio Nazionale ha inviato una comunicazione della Banca d’Italia, inerente le richieste di
informazioni sull’esistenza di rapporti bancari inoltrate da Curatori fallimentari presso la stessa. A tali
istanze la Banca d’Italia dà costantemente riscontro
negativo, in quanto esulano dalle proprie competenze, tenuto conto che non dispone di informazioni in ordine ai rapporti di conto e di deposito intrattenuti dalla clientela presso le banche e intermediari vigilati.
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___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
 GLI SCENARI FUTURI DELL’IVA ALLA
LUCE DELLE DIRETTIVE E DELLE PROPOSTE DELL’UE
Informativa n. 79/2019 su “Gli scenari futuri
dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte
dell’UE”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 CORSI DI FISCALITA’ INTERNAZIONALE CFE – TAX ADVISORS EUROPE
Informativa n. 85/2019 su “Corsi di fiscalità internazionale CFE – Tax Advisors Europe – corso di formazione on line”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 CONFINDUSTRIA “IMPRESE E COMMERCIALISTI PER UN FISCO PIU’ SEMPLICE”
Informativa n. 89/2019 su documento CNDCEC e
Confindustria “Imprese e commercialisti per un fisco più semplice”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 PROPOSTE MIGLIORATIVE SERVIZI
TELEMATICI CIVIS
Informativa n. 95/2019 su “Proposte migliorative
servizi telematici CIVIS”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione
“Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 31 ottobre 2019 gli Iscritti all’Albo nella Sezione A sono n. 2276, nella Sezione B sono n.
18, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione A sono n. 58, nella Sezione B n.1.

- La Domus Servizi srl stp di Ala (Tn) richiede
collaboratori da inserire nel suo studio, e-mail:
danielafamoso@iqselezione.it;

 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 31 ottobre 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.

-

 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 31 ottobre 2019 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 114, mentre
gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n. 14.
 RICHIESTA DI COLLABORAZIONE
- ValueAdvisor s.r.l., società di consulenza gestionale e finanziaria, chiede un collaboratore iscritto
all’Albo Sezione A. La sede è alla via Oberdan n.
43 in Lecce, tel. 0832/312569; e-mail: info@valueadvisor.it.
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-

-

-

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
Dott. Ferrari Daniele, con studio in Lecce (Le)
alla via Cicolella n.3, tel. 0832/349025, e-mail:
danieleferrari@virgilio.it;
Dott. Masciullo Antonio, con studio in Galatina
(Le) alla via Tanza n.32, tel. 0836/565482, cell.
329/8525858,
e-mail:
studiomasciullo@gmail.com;
Dott. Puzzovio Luigi, con studio in Lecce alla
P.zza Mazzini n. 3 in Lecce (Le), tel. 0832
332700; email: lpuzzovio@studiopuzzovio.it;
Dott. Sacquegno Francesco, con studio in Tricase (Le) alla via Dei Pellai n.15, tel. 0833/541811,
cell. 328/8463344 e-mail: studiosacquegno@gmail.com;

_________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

18 ottobre 2019 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 19/7/2019 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti –

adempimenti; Preventivo finanziario 2020;
Convocazione Assemblea degli Iscritti per
l’Approvazione del Preventivo Finanziario
2020; 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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