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NEWS
_______________________________________________________________________________________________

Caro Collega,
Auguro a Te e alla Tua Famiglia, a nome mio, dei Consiglieri e dei Revisori, un Buon Natale e un Prospero
Anno 2020.
 CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2020
DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO
SPECIALE
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta consiliare del
22/11/2019, ha deliberato il seguente contributo annuo per l’Anno 2020:
- € 150,00 per gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2019, non abbiano compiuto i 36 anni di età;
- € 280,00 per tutti gli altri Iscritti all’Albo e
all’Elenco Speciale.
Gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale possono
effettuare il pagamento della quota annuale, a
partire dal 2 gennaio 2020, nei seguenti modi:
- bonifico bancario intestato all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, causale di
versamento “Contributo annuo 2020 – 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.
Entro e non oltre il termine del 29 febbraio 2020.

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta consiliare del
22/11/2019, ha deliberato il seguente contributo
annuo per il 2020 delle Società tra Professionisti:
- Quota in capo alle Società € 380,00;
- Contributo annuo per ciascun Socio non iscritto
all’Albo di Lecce € 250,00;
Il pagamento, a partire dal 2 gennaio 2020, può
essere effettuato nei seguenti modi:
- bonifico bancario intestato all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, causale di
versamento “Contributo annuo 2020 e nome della
Società” 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.
Entro e non oltre il termine del 29 febbraio
2020.
 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,

 CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2020
DALLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
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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”.

Inserita la nuova password sarà necessario cliccare
su “Area riservata” e, nella pagina che si aprirà,
selezionare il consenso al trattamento dei dati
personali.
 CONSEGNA LIBRETTI DEL TIROCINIO
PER IL II SEMESTRE 2019 E PAGAMENTO ULTIMA RATA TASSA DI ISCRIZIONE
I Praticanti sono tenuti a presentare il libretto del
tirocinio, per il II semestre 2019, dal 2 al 31 gennaio 2020. I Praticanti iscritti dal 1° gennaio 2019,
oltre alla presentazione del libretto di tirocinio, sono tenuti ad effettuare il versamento dell’ultima
rata della tassa di iscrizione di € 200,00 sul c/c postale n. 12425732, intestato all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce, allegando la relativa attestazione di versamento al libretto del tirocinio.

 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 derivanti 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.

 CNDCEC: CORSO E-LEARNING REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2019
Il Consiglio Nazionale ha organizzato il “Corso Elearning Revisione legale dei conti 2019”. Gli interessati possono visualizzare l’Informativa N.
114/2019 sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
 COSTITUZIONE NUOVA “COMMISSIONE ECONOMIA DEL MARE”
Il Consiglio dell’Ordine ha istituito la Commissione su “Economia del Mare”. I Colleghi interessati
possono comunicare la loro disponibilità inviando
una e-mail a: info@odclecce.it.

 NUOVO PORTALE WEB DI GESTIONE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA
Si comunica che è attivo il nuovo portale web di gestione della formazione professionale continua, raggiungibile dal sito istituzionale dell’ODCEC di Lecce http://www.odclecce.it, in alto a destra vi è il link
Formazione Professionale Continua Unificata. Per
la consultazione degli eventi formativi si potrà accedere alla propria area riservata effettuando la seguente
procedura:
cliccare
sul
link:
https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.a
spx?idop=62
inserire il proprio codice fiscale nell’apposito campo
(e il codice di verifica). Il portale proporrà di ripristinare la password visto che l’area riservata di tutti
gli iscritti è stata preattivata dalla segreteria
dell’Ordine. Cliccando su “Conferma” l’iscritto riceverà, al proprio indirizzo di posta elettronica
(quello comunicato alla segreteria), una e-mail contenente un link da cliccare per ripristinare la
password. Ricevuto il messaggio e-mail, cliccando
sul link sarà possibile indicare la nuova password.

 CCIAA DI LECCE: CARTA NAZIONALE
DEI SERVIZI CON FIRMA DIGITALE
La Camera di Commercio di Lecce ha predisposto
un servizio di prenotazione on-line per il rilascio
della Carta Nazionale dei Servizi con Firma Digitale su supporto smart card/token usb/token wireless, in attesa dell’adozione della nuova piattaforma dei servizi camerali, Per ulteriori informazioni
sulla CNS e sui dispositivi, puoi consultare
www.card.infocamere.it.
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____________________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_______________________________________________________________________________________________

 INPS: CENSIMENTO E RILASCIO DEI PIN
AI PROFESSIONISTI ABILITATI AI SENSI
DELL’ART. 1, C.1, Legge n. 12/1979
Informativa n. 110/2019 su “INPS: Censimento e
rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi
dell’art. 1, c.1, Lecce n.12/1979”. L’informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.

www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
 LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL – ALCUNE PROPOSTE DEL CNDCEC
Informativa n. 113/2019 su “La nomina
dell’organo di controllo nelle srl – alcune proposte
del CNDCEC”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ISTITUTI BANCARI PER LA CREAZIONE DI
UN CANALE DI ACCESSO QUALIFICATO
ALLE RISORSE FINANZIARIE
Informativa n. 112/2019 su “Accordi di collaborazione con istituti bancari per la creazione di un canale di accesso qualificato alle risorse finanziarie”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito

 OSSERVATORIO SUI BILANCI DELLE
SRL
Il Documento su “Osservatorio sui bilanci delle srl
– focus settore industria” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it
nel
link “Documenti”.

______________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
______________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 18 dicembre 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.

 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 18 dicembre 2019 gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 121,
mentre gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n. 16.

 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 18 dicembre 2019 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.

 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Isola Emanuela, residente in San Cesario
(Le) alla via Ilaria Alpi n.13, cell.388 9440594
e-mail:emanuela.isola1@gmail.com;
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

18 Dicembre 2019 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 22/11/2019 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Pro-

fessionale – 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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