
Verbale   n. 14/2018 
 

Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 9.30, a seguito di regolare 
convocazione, il Consiglio dell’Ordine si è riunito presso la sede sita in Matera, alla via Ugo La Malfa n. 3/c. 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio. 

Presiede la riunione il dr. QUINTANO Eustachio, funge da Segretario il rag. MORMANDO Silvio 
Francesco Antonino. 

Il Presidente QUINTANO Eustachio, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e inizia 
la trattazione degli argomenti posti al seguente 

 
ordine del giorno: 

1) REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza di sospensione del Tirocinio Sez. A):  FANELLI Chiara;  

b) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): LOLLI Ludovico; 

c) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. B): TRUNCELLITO Desirè; 

2) ALBO  

a) Istanza di cancellazione sez. A): CAFARO Anna Maria; 

3) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019: DIPIERRO Feliciana; 

b) ACEF Bologna: Proposta di collaborazione; 

c) Class Editori: Videoforum 2019 – 23/01/2019; 

4) ADEMPIMENTI PRIVACY:  Preventivi pervenuti da Federazione degli Ordini di Calabria e 
Basilicata; 

5) CORRISPONDENZA 

a) CNDCEC Informativa n. 91/2018: Progetto Area di delega 

b) Regione Basilicata: Protocollo d’intesa per tirocini professionali; 

c) Valutazione comparativa proposte quotidiani on-line: Fiscal Focus (scadenza 31/12/2018) – 
Eutekne – Wolters Kluver Ipsoa; 

d) Ipsoa: comunicazione rinvio corso di aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza; 

e) Confintesa: Atto di significazione e diffida; 

6) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

* * * * * * 

Delibera n. 76 

Punto all’ordine del giorno n. 1 

REGISTRO DEL TIROCINIO  

a) Istanza di sospensione del Tirocinio Sez. A):  FANELLI Chiara.  

Il Consiglio, dando seguito al deliberato N. 70 lett. a) del 20/11/2018, prende atto dell’istanza presentata 
dalla Tirocinante dr.ssa FANELLI Chiara per il riconoscimento della sospensione del tirocinio 
...OMISSIS…; 



b) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. A): LOLLI Ludovico.  

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dal dr. LOLLI Ludovico, iscritto 
al N.919/A del Registro e accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, in applicazione 
del Decreto n. 143/2009, art. 12, comma 1 lettera a) e del D.L. n. 1 del 24/1/2012, art. 9, convertito con 
modificazione dalla Legge n. 27 del 24/3/2012, la cancellazione dal Registro del Tirocinio per 
l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista del 
predetto dottore. 

c) Richiesta di cancellazione per compiuta pratica sez. B): TRUNCELLITO Desirè.   

Il Consiglio, preso atto del colloquio di verifica del tirocinio espletato dalla dr.ssa TRUNCELLITO 
Desirè, iscritta al N.131/B del Registro e accertato il compimento dell’ultimo periodo di tirocinio, delibera, 
in applicazione del Decreto n. 143/2009, art. 12, comma 1 lettera a) e del D.L. n. 1 del 24/1/2012, art. 9, 
convertito con modificazione dalla Legge n. 27 del 24/3/2012, la cancellazione dal Registro del Tirocinio 
per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Esperto Contabile della 
predetta dottoressa. 

 

Delibera n. 77 

Punto all’ordine del giorno n. 2 

ALBO  

a) Istanza di cancellazione sez. A): CAFARO Anna Maria. 

Il Consiglio prende atto dell’istanza presentata dalla dr.ssa CAFARO Anna Maria e ne delibera la 
cancellazione dall’Albo. 

 

Delibera n. 78 

Punto all’ordine del giorno n. 3 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

a) Richiesta esenzione obbligo FPC anno 2019: DIPIERRO Feliciana. 

Il Consiglio, preso atto dell’istanza presentata dall’iscritta DIPIERRO Feliciana, la quale, richiamando 
quanto previsto dall’art. 8 co.3 e 4, del regolamento per la FPC in vigore dall’1/1/2018, chiede l’esenzione 
totale dalla formazione Continua per l’anno 2019, delibera di concedere l'esenzione alla FPC per l'anno 
2019, fermo restando l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione dovesse verificarsi in seguito. 

b) ACEF Bologna: Proposta di collaborazione. 

Il Consiglio prende atto della proposta di collaborazione presentata dall’ACEF, Associazione 
Culturale Economia e Finanza di Bologna, circa l’organizzazione di attività formative rivolte agli iscritti per 
eventuali inserimenti nell’ambito del programma formativo dell’anno 2019.  

c) Class Editori: Videoforum 2019 – 23/01/2019. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla redazione di “Italia Oggi” – Segreteria 
Organizzativa Eventi, relativamente al consueto appuntamento in streaming previsto per il prossimo 
23/1/2019 denominato “Videoforum 2019” per mettere a fuoco le più importanti novità fiscali e del lavoro, 
evidenziando che il collegamento per la fruizione dell’evento è gratuito per tutti gli OO.TT.  

Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa , di accreditare l’evento e di svolgere lo stesso presso la 
sede dell’Ordine, dando mandato alla segreteria di procedere per i necessari adempimenti. 

 

 

Delibera n. 79 

Punto all’ordine del giorno n. 4 



ADEMPIMENTI PRIVACY:  

Preventivi pervenuti da Federazione degli Ordini di Calabria e Basilicata  

Il Consiglio, richiamato il deliberato N. 73 del 20/11/2018,  provvede ad esaminare i vari preventivi e, 
dopo avere interpellato telefonicamente il Presidente della Federazione, dr. Domenico Arcuri, il quale 
riferisce che la Federazione non ha ancora preso alcuna decisione in merito, rinvia al prossimo Consiglio 
ogni decisione per l'affidamento dell'incarico in merito alla privacy. 

 

Delibera n. 80 

Punto all’ordine del giorno n. 5 

CORRISPONDENZA 

a)  CNDCEC: Informativa n. 91/2018: Progetto Area di delega. 

Il Consiglio prende atto dell’Inf. N. 91/2018 e rinvia ogni valutazione alla ridefinizione delle 
Commissioni già esistenti.  

b) Regione Basilicata: Protocollo d’intesa per tirocini professionali. 

Il Consiglio prende atto della proposta pervenuta e, nel condividerla, delibera di sottoscrivere il 
protocollo d'intesa. 

c) Valutazione comparativa proposte quotidiani on-line: Fiscal Focus (scadenza 31/12/2018) – 
Eutekne – Wolters Kluver Ipsoa. 

Il Consiglio, comparate le proposte sotto un profilo economico e tenuto conto anche della gamma dei 
servizi offerti, delibera di sottoscrivere la proposta della Wolters Kluver Ipsoa, demandando la segreteria 
per gli adempimenti relativi. 

d) Ipsoa: comunicazione rinvio corso di aggiornamento in materia di anticorruzione e 
trasparenza. 

Il Consiglio, conseguentemente al deliberato N. 75/2018 lett.a), prende atto che il corso di 
aggiornamento per il RPCT non si è tenuto alla data prestabilita e che è stato rinviato ad una prossima data 
che verrà debitamente comunicata. 

e) Confintesa: Atto di significazione e diffida. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione inviata dalla Federazione Confintesa Funzione Pubblica, 
con sede in Roma, la quale ha fatto pervenire un Atto di Significazione e Diffida, richiamando la normativa 
vigente in tema di individuazione dell’Autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari per i 
dipendenti. Il Consiglio delibera di delegare la Consigliera Viggiano Gabriella a prendere contatti con altri 
Ordini Professionali territorialmente vicini per  valutare congiuntamente l'ipotesi di regolare la questione 
attraverso un accordo tra amministrazioni. 

Alle ore 11,00 la Consigliera Parziale Gianna si assenta. 

 

Delibera n. 81 

Punto all’ordine del giorno n. 6 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) Il Presidente rendiconta dettagliatamente il costo complessivo dell'evento nazionale del 7 dicembre 
u.s., comprensivo della cena annuale per lo scambio degli auguri con gli iscritti. Il Consiglio, sulle risultanze, 
delibera di assumere il connesso impegno di spesa, ratificando gli impegni già assunti. 

Il Consigliere TORTORELLI Mauro si assenta alle ore 11,20. 



b) Il Presidente fa presente ai Consiglieri la necessità di attuare quegli incontri periodici tra gli iscritti al 
fine di avere un confronto per l'adozione di interpretazioni univoche, soprattutto nell’ambito delle novità 
fiscali da poco emanate e quelle di prossima immeditata emanazione.  

Il Consiglio, nel condividere la proposta del Presidente, delibera di fissare per il prossimo gennaio 2019 
l’incontro con tutti gli iscritti sulle problematiche relative alle novità fiscali, per poi fissare le tematiche che 
di volta in volta saranno oggetto di confronto. 

c) Infine il Presidente comunica che il Comune di Matera, relativamente al pagamento dell'imposta TASI 
per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, ha diramato un comunicato con il quale ha disposto la non applicazione 
delle sanzioni per tutti i contribuenti che hanno effettuato versamenti diversi dall’aliquota dell’1,8%, purché 
il relativo conguaglio venga effettuato nel termine perentorio del 31 marzo 2019. 

Il Consiglio delibera di partecipare gli iscritti di quanto innanzi evidenziato con apposita comunicazione. 

  

Alle ore 11.40 il Presidente scioglie la seduta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente 
verbale. 

 

                     Il Segretario          Il Presidente 

 
 


