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. 11 del 28 novembre 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
_______________________________________________________________________________________________

 CENA DEGLI AUGURI
L’ Ordine e la “Fondazione Messapia” hanno organizzato per Venerdì 13 dicembre 2019, una
Cena per lo scambio degli Auguri Natalizi, riservata ai Colleghi e all’eventuale accompagnatore. Inoltre, al fine di permettere la partecipazione
delle famiglie è stato previsto un servizio di intrattenimento ed un menù riservato ai più piccoli. La
Cena, si terrà presso la Tenuta Lucagiovanni,
S.P. Maglie – Parabita - Maglie, ed avrà inizio
alle ore 20.45. La partecipazione prevede il versamento di una quota di € 50,00 a persona per gli
adulti ed € 20,00 per i bambini (da 2,5 anni a 11
anni), presso la Sede dell’Ordine o presso i Colleghi Fabio Corvino 347/6116543 - Lucia Rainò
347/3562103 - Maurizio Renna 339/6364634Giovanni Santoro 320/7910403 oppure, effettuare
un bonifico sul c/c intestato a: Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce Banca Popolare Pugliese –Filiale n. 81 Piazza
Mazzini Lecce, IBAN: IT31 F 05262 16081
CC0811092529, indicando nella causale “Quota
Auguri 2019 e il Cognome e Nome dei partecipanti”, e di inviare la ricevuta del bonifico
all’indirizzo e-mail: info@odclecce.it, per poter
essere inseriti nella lista. Per chi ha bisogno della
fattura deve farne richiesta contestualmente alla prenotazione ed al pagamento, la fattura verrà emessa dalla ditta Maglio. Sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it , nella sezione “News” è possibile
visualizzare la brochure e in menù della cena.
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 CANCELLAZIONE ALBO/ELENCO SPECIALE: DECORRENZA 31/12/2019 ED ESONERO CONTRIBUTO ANNO 2020
L’Ordine ha disposto, così come per gli anni precedenti, che gli Iscritti all’Albo o all’Elenco Speciale che vogliono effettuare la cancellazione con
decorrenza 31 dicembre 2019 ed ottenere
l’esonero dal pagamento del contributo per
l’anno 2020, sono tenuti a produrre istanza di cancellazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2019,
presso gli Uffici di segreteria. Nell’istanza in bollo deve essere chiesta la esplicita decorrenza a far
data dal 31 dicembre 2019, con in allegato il tesserino e il sigillo rilasciato dall’Ordine. L’istanza di
cancellazione è scaricabile dal sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella Sezione “modulistica” e poi
“Professionisti”.
 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - CONCLUSIONE TRIENNIO FORMATIVO 2017-2019
Il triennio formativo 2017 – 2019 si conclude il 31
dicembre 2019, data entro la quale ciascun Iscritto deve aver maturato, tenuto conto degli eventuali esoneri, almeno 90 crediti formativi obbligatori, di cui 9 crediti derivanti da attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia
professionale, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche
di mediazione. L’Iscritto che abbia già compiuto i
65 anni di età o compia 65 anni in una data compresa nel triennio in corso dovrà invece aver maturato, sempre tenuto conto degli eventuali esoneri,
almeno 30 crediti formativi di cui 9 crediti derivan-

ti dalle attività formative suddette. Si invitano gli
Iscritti a monitorare la situazione dei crediti maturata attraverso l’area riservata del portale
dell’Ordine e a segnalarne eventuali discordanze.

tutte le prestazioni non comprese nel check up gratuito è riservata una scontistica del 20%.
 CCIAA DI LECCE: CARTA NAZIONALE
DEI SERVIZI CON FIRMA DIGITALE
La Camera di Commercio di Lecce comunica che,
al fine di semplificare le procedure ed offrire una
soluzione personalizzata per il rilascio della Carta
Nazionale dei Servizi con Firma digitale (su supporto smart card/token usb/token wireless), ha predisposto un servizio di prenotazione online con
successivo ritiro del dispositivo su appuntamento
presso gli sportelli camerali delle sedi di Lecce e
Casarano. Per ulteriori informazioni sulla CNS e
sui dispositivi, consultare www.card.infocamere.it.

 AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE O
IL MANTENIMENTO NELL’ELENCO DEI
REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI
– ANNO 2020
La Direzione Centrale della Finanza Locale del
Dipartimento degli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno ha reso noto che sarà in vigore dal 1 gennaio 2020, l’avviso pubblico per
l’iscrizione nell’elenco dei revisori enti locali e il
mantenimento dell’iscrizione nel suddetto Elenco.
Il termine utile per la presentazione delle domande
di iscrizione nonché il mantenimento d’iscrizione è
a decorrere dalle ore 12.00 del 4 novembre 2019
ed entro e non oltre le ore 18.00 del 16 dicembre
2019, a tal fine si fa riferimento alla data di presentazione della domanda presentata, esclusivamente,
per via telematica, secondo le modalità stabilite
nell’Avviso. Per la presentazione delle domande o
il mantenimento dei requisiti è necessario accedere
al sito internet della finanza locale all’indirizzo
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale.

 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 delle 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.

 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.

 RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO
I libretti del tirocinio vidimati per il 1° semestre
2019, possono essere ritirati presso la Sede
dell’Ordine.
 CCIAA: PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE INDIRIZZI PEC INESISTENTI
La Camera di Commercio di Lecce ha comunicato
che, in data 9.10.2019, è stata pubblicata nell'Albo
Camerale on-line della Camera di Commercio IAA
di Lecce – Altri atti – la comunicazione di avvio
del procedimento di iscrizione d’ufficio nel registro
delle
imprese
della
cancellazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
inesistente, revocato o scaduto. Unitamente alla
comunicazione è stato pubblicato l'elenco delle
imprese destinatarie della stessa, il cui indirizzo di
posta elettronica certificata, iscritto nel Registro
delle Imprese, non risulta conforme alle disposizioni attualmente in vigore. La suddetta comunica-

 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
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zione di avvio procedimento è stata predisposta ai
sensi dell'art. 8 della legge 241/90. Le imprese
coinvolte potranno comunicare, tramite un'apposita
pratica “ComUnica”, un nuovo indirizzo PEC regolare, attivo, univocamente riferibile all'impresa e
non riconducibile ad un professionista. Decorso il
termine di 45 giorni dall’affissione della comunicazione, il Conservatore trasmetterà al Tribunale di
Lecce l'elenco delle posizioni per le quali siano
emersi i presupposti per disporne la cancellazione,

fermo restando la permanenza dell'iscrizione del
soggetto nel Registro delle Imprese.
 SLIDE DEL CONVEGNO SU “GIOVANI
IMPRESE E APPRENDISTATO”
Le slides del Convengo su “Giovani imprese e apprendistato” sono disponibili sul sito internet
dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“News”.

___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
 IL FINANZIAMENTO DELLE SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA. I TITOLI DI
DEBITO
Informativa n. 96/2019 su “Il finanziamento delle
società a responsabilità limitata. I titoli di debito”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 LA REVISIONE LEGALE DELLE NANOIMPRESE – RIFLESSI E STRUMENTI
OPERATIVI
Informativa n. 101/2019 su “La revisione legale
delle nano-imprese riflessi e strumenti operativi”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DEL
MEZZOGIORNO, COMMERCIALISTI, ISTITUZIONI E IMPRESE A CONFRONTO
Informativa n. 99/2019 su “Investimenti per lo sviluppo del Mezzogiorno, commercialisti, istituzioni
ed imprese a confronto”. L’informativa è visionabile
sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 OSSERVATORIO SUI BILANCI DELLE
SRL - TREND 2016-2018
Il Documento su “Osservatorio sui bilanci delle srl
– trend 2016-2018” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione “Documenti”.

 CORSO E-LEARNING REVISORE LEGALE
DEI CONTI 2019
Informativa n. 103/2019 su “Corso e-learning revisore legale dei conti”. L’informativa è visionabile
sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 PROTOCOLLO D’IMPRESA CON EMIRATI
ARABI
Informativa n. 100/2019 su “Protocollo d’impresa
con Emirati Arabi”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
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 IL FINANZIAMENTO DELLE SOCIETA’ A
RESPONSABILITA’ LIMITATA
Il Documento su “Il finanziamento delle società a
responsabilità limitata” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione “Documenti”.
 PROPOSTE MIGLIORATIVE DEI SERVIZI
TELEMATICI CIVIS
Il Documento su “Proposte migliorative dei servizi
telematici CIVIS” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione “Documenti”.
 I VANTAGGI DELLA COOPERAZIONE:
FARE RETE TRA LE PMI
Il Documento su “I vantaggi della cooperazione
fare rete tra le PMI” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, sezione “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 28 novembre 2019 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2265, nella Sezione B sono
n. 18, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella
Sezione A sono n. 59, nella Sezione B n.1.
 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 28 novembre 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.
 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 28 novembre 2019 gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 121,
mentre gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Esperti
Contabili” sono n. 16.


-

-

-

-

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
Dott. Bruno Francesco, con studio in Lecce (Le)
alla via N. Sauro n.51, tel. 0832/303513, cell.
329/8525858, e-mail: info@studiofbruno.it;
Dott. Indino Fernando, con studio in Specchia
(Le) alla via L. Amendolara n. 55, tel. 0833
539419, cell. 335/6451665, e-mail: indino.fernando@libero.it;
Dott. Metrangolo Salvatore, con studio in Novoli
(Le) alla via S. Antonio n.25, tel. 0832/713202,
e-mail: studio@studiometrangolo.191.it;
Dott. Puzzovio Luigi, con studio in Lecce alla
P.zza Mazzini n. 3 in Lecce (Le), tel. 0832
332700; email: lpuzzovio@studiopuzzovio.it.

_________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

-

13 novembre 2019 con all’Ordine del Giorno:
Registro dei Praticanti: Cancellazione dal Registro dei tirocinanti per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio; Comunicazioni del
Presidente;
22 novembre 2019 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 18/10/2019 - presa d’atto verbale
del 13/11/2019 – presa d’atto; Liquidazione

parcelle – determinazioni; Albo Professionale
– adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Tassa di iscrizione all’Albo ed
all’Elenco Speciale sez. A e sez. B e STP per
l’anno 2020, determinazione; Pianta organica
2018-2020; Richiesta anticipazione del TFR
dipendente dell’Ordine; 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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