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 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.

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.
 OCC COMMERCIALISTI LECCE
L’Ordine ha costituito l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, denominato “OCC Commercialisti Lecce” L’OCC è iscritto dal 6 maggio 2019, nella Sezione A del Registro
degli organismi deputati a gestire i procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento, di
cui all’art. 4 del DM 202/2014, tenuto dal Ministero della Giustizia, con PDG d’iscrizione al numero progressivo 205.
L’“OCC Commercialisti Lecce” è operativo presso
la Sede dell’Ordine dove ogni Collega potrà presentare le istanze per i propri assistiti.
Coloro in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4
del Decreto n. 202 del 24 settembre 2014, possono
procedere all’iscrizione nell’Elenco dei Gestori
della Crisi, presentando la domanda di iscrizione
con in allegato la “Dichiarazione di possesso dei
requisiti di qualificazione nonché disponibilità del
gestore della crisi”, oltre alla copia dell’attestato di
un Corso di perfezionamento professionale di almeno n. 40 ore e alla copia di un documento di identità valido. La domanda di inscrizione
nell’Elenco dei Gestori della Crisi deve essere inviata esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo:
occ@odclecce.it ed è reperibile sul sito internet
www.odclecce.it, nella Sezione “OCC Commercialisti Lecce”, dove si possono acquisire ulteriori informazioni.

 CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2020
DALLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
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
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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.
I Praticanti interessati possono fare richiesta alla
Segreteria dell’Ordine inviando una e-mail
all’indirizzo: smicelli@odclecce.it

 ELENCO
DEI
GESTORI
ISCRITTI
NELL’OCC COMMERCIALISTI LECC
L’Elenco dei Gestori iscritti dal 6 maggio 2019, con
PDG d’iscrizione “OCC Commercialisti Lecce”
nella Sezione A del Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della
crisi da sovraindebitamento, di cui all’art. 4 del DM
202/2014, tenuto dal Ministero della Giustizia al
numero progressivo 205, è visionabile sul sito
internet www.odclecce.it, nella Sezione “OCC
Commercialisti Lecce”. Gli Iscritti nell’Elenco dei
Gestori sono tenuti, all’obbligo di formazione biennale ex art.4, comma 5, lettera d) del DM 202/2014.
Pertanto, devono seguire, entro il 6 maggio 2021, un
Corso di aggiornamento di 40 ore nel biennio che
decorre dalla data di iscrizione nel Registro (Data
del PDG del Gestore).

 AGEVOLAZIONI AI GIOVANI DELLA CASSA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
La CNPADC ha stipulato la polizza assicurativa
con Società Reale Mutua di Assicurazioni, a sostegno dei giovani in fase di avvio dell’attività professionale, rendendo gratuita la polizza assicurativa
per la responsabilità civile professionale dei dottori
commercialisti. I soggetti che possono usufruire di
tale agevolazione, valida per i primi tre anni di iscrizione, sono i dottori commercialisti iscritti per
la prima volta alla CNPADC con decorrenza iscrizione non anteriore al 1 gennaio 2020; che non
hanno compiuto i 35 anni di età alla data di decorrenza dell’iscrizione; con corrispettivi rientranti nel
volume di affari IVA non superiori a € 55.000,00
dichiarati dalla CNPADC. Gli interessati possono
visionare il sito internet www.cnpadc.it

 CONVENZIONE SANITARIA GRATUITA A
TARIFFE AGEVOLATE
L’Ordine ha rinnovato anche per l’anno 2020 la
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, possono prenotarsi per effettuare il
check-up gratuito relativo all'anno 2020, 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%.

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON
SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ E DI CONFERMA DEI
REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E
ALL’ELENCO SPECIALE
L’Ordine, in ottemperanza all’art. 12, comma 1 lettera e) del D.Lgs. N.139/05 sull’Ordinamento Professionale, richiede la sussistenza dei requisiti di
legge in capo agli Iscritti ai fini del mantenimento
dell’iscrizione all’Albo. La dichiarazione sostitutiva di “Non sussistenza di situazioni di incompatibilità con l’esercizio della professione e di conferma
dei requisiti di iscrizione all’Albo”, dopo essere
stata debitamente compilata, deve essere inviata
entro il 29 febbraio 2020, esclusivamente a mezzo
e-mail all’indirizzo: segreteria@odclecce.it. La
dichiarazione è disponibile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “modulistica” e poi
“professionisti”.

 REVISORI LEGALI – CONTRIBUTO ANNUALE 2020
Il 31 gennaio 2020 scade per i Revisori legali il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno in corso, il cui importo - determinato con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze - è pari ad euro 26,85. Il versamento
potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari
autorizzati.
 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,



SOSPENSIONE PER MANCATA VIDIMAZIONE DEI LIBRETTI DEL TIROCINIO II
SEMESTRE 2019
I Praticanti che non hanno ancora presentato il libretto del tirocinio per la vidimazione del II semestre 2019, sono tenuti ad adempiere entro il 10
febbraio 2020, altrimenti saranno sospesi dal tirocinio professionale.
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_______________________________________________________________________________________________

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

 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN
DIRITTO DEL LAVORO
Informativa n. 3/2020 su “Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale in Diritto
del Lavoro”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.



REDDITI E PRESSIONE FISCALE ALLE
FAMIGLIE
Il Documento su “Osservatorio economico – redditi e pressione fiscale alle famiglie” è disponibile
sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.
 ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Il Documento su “Attività internazionale” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.

 LA REVISIONE LEGALE NELLE NANOIMPRESE
Informativa n. 6/2020 su “La revisione legale nelle
nano-imprese – Riflessi e strumenti operativi”.
L’informativa
è
visionabile
sul
sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 VALUTAZIONE E CONTROLLI
Il Documento su “Valutazioni e controlli” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.

 ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE SU OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
Informativa n. 8/2020 su “Ultimi chiarimenti
dell’Agenzia delle entrate su obblighi di conservazione delle dichiarazioni ”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione
“Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

 NUOVE DEROGHE ALL’OBBLIGO DI
STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI E
MODALITA’
DI
ASSOLVIMENTO
DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Il Documento su “Nuove deroghe all’obbligo di
stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti

_______________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_______________________________________________________________________________________________

 ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 29 gennaio 2020 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2222, nella Sezione B sono
n. 17, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella
Sezione A sono n. 60, nella Sezione B n.1.

 REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 29 gennaio 2020 gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Commercialisti” sono 115,
mentre al
Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono 11.

 SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 29 gennaio 2020 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.

 OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Mega Lucia Roberta, residente in Vernole
(Le) alla via Dante Alighieri n. 25, cell.347
7973007.
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RICHIESTE DI COLLABORAZIONE
- Dott. Michele Aprile, studio Aprile Tributario,
con sede in Tricase (Le) alla via L. Botallo s.n.c.,
tel. 0833/543056, e-mail: studioaprile @libero.it;
- Dott. Calabrese Pierpaolo, con studio in Lecce al
Viale Aldo Moro n. 12, tel. 0832 342881.



OFFERTA DI PRATICANTATO
- Dott. Schiavone Angela, residente in Brindisi
(Br) alla via Legnano n. 28, cell.327 1736093
e-mail: evangelinsantiago@icloud.com



DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Chirivì Carmelo, con studio in Salve (Le)
alla via Vittorio Veneto n. 17, tel. 0833 520752; email: carmelo.chirivi@tin.it;
- Dott. D’Amelio Cristian, con studio in Lecce alla
via G. Boccaccio n.27, cell.340 3570373, e-mail:
cristian_damelio@libero.it;
- Dott. Nocco Marino, con studio in Galatone (Le)
alla via XXIV Maggio n.2, tel. 0833 867889;
- Dott. Fersini Fabio E., con studio in Matino (Le)
alla via Regina Elena n. 23, tel. 0833 519472 cell.
349 6535688;
- Dott. Crucitti Antonino, con studio in Lecce (Le)
alla via V. Monti n. 15, tel. 0832 390036, cell. 393
7622613 e 347 7449211, e-mail: studiocrucitti@gmail.com.

___________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
____________________________________________________________________________________________________

-

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
17 gennaio 2020 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 18/12/2019 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Tribunale di bari, voti al Presidente del Tribunale delle Imprese; 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

4

