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. 3/2020 del 30 marzo 2020
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

Caro Collega,
Nell’inviarTi l’Informativa mi è gradita l’occasione per porgerTi, a nome mio e del Consiglio, i migliori Auguri
di Buona Salute e di Buona Pasqua, a Te e ai Tuoi Familiari.

____________________________________________________________________________________________________

NEWS
____________________________________________________________________________________________________

▪ PROROGA SCADENZA DEL CONTRIBUTO
DOVUTO PER L’ANNO 2020 DAGLI
ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Lecce ha deliberato, per la
grave situazione sanitaria che stiamo vivendo in queste ultime settimane e che, nostro malgrado, avrà
delle importanti ricadute dal punto di vista finanziario
per i mesi futuri, di prorogare ulteriormente il termine
ultimo per il pagamento del contributo dovuto per
l’anno 2020 al 31/07/2020.
Il contributo annuo per l’Anno 2020 è il seguente:
▪ € 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, 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
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- pagamento diretto presso la sede dell’Ordine a
mezzo bancomat o carta di credito.
▪ PROROGA SCADENZA CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2020 DALLE SOCIETA’
TRA PROFESSIONISTI
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecce ha deliberato, per
la grave situazione sanitaria che stiamo vivendo in
queste ultime settimane e che, nostro malgrado, avrà
delle importanti ricadute dal punto di vista finanziario per i mesi futuri, di prorogare ulteriormente il
termine ultimo per il pagamento del contributo dovuto per l’anno 2020 al 31/07/2020 anche delle Società per Professionisti. Il 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 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.

▪ DONAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL ASL
LECCE PER EMERGENZA COVID-19
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Lecce ha inteso fornire il proprio contributo alla situazione di emergenza sanitaria da pandemia da coronavirus consegnando alla ASL Lecce, per
la protezione del personale sanitario del P.O. Vito
Fazzi, delle mascherine FFP2 con certificazione di
qualità marchio CE, per un costo complessivo di €
10.000,00.
▪

CNDCEC: DECRETO "CURA ITALIA" –
DOCUMENTO CNDCEC
Il CNDCEC ha elaborato un documento che riepiloga
le disposizioni a sostegno di famiglie e imprese, contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo
2020. Il Documento “Le novità del Decreto
sull’emergenza da COVID – 19 (D.L. n.18/2020 c.d.
“Cura Italia”) è visionabile sul sito www.cndcec.it;
▪

NOTA CONGIUNTA DEI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI COMMERCIALISTI E CONSULENTI
I Consigli nazionali degli ordini dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro chiedono al Governo di non trascurare le necessità del comparto delle professioni economico-giuridiche e
quindi di estendere le tutele previste per imprese
e dipendenti anche alle attività degli studi professionali. Cndcec e Cno segnalano, inoltre, l’opportunità di prevedere lo sblocco della compensazione dei crediti per imposte dirette anche
prima della presentazione della dichiarazione, rimuovendo il vincolo introdotto con il collegato
all’ultima legge di bilancio che, nella situazione
d’emergenza in atto, risulta ora del tutto anacronistico. Si segnala, inoltre, l’opportunità di prorogare, già in sede di conversione del decreto, la
sospensione dei versamenti in scadenza nel mese
di marzo per i soggetti con ricavi o compensi non
superiori a 2 milioni di euro e di estendere anche
temporalmente la disapplicazione delle ritenute
sugli incassi dei professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro. Ragioni di
parità di trattamento impongono poi di riconoscere anche ai professionisti il credito d’imposta
sui canoni degli studi in locazione nonché di
estendere anche ai professionisti iscritti nelle
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Casse di previdenza di categoria la non imponibilità delle indennità di sostegno al reddito
eventualmente loro erogate.
▪ CNPADC: EMERGENZA CORONAVIRUS PROVVEDIMENTI
La CNPADC ha comunicato di aver disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali in scadenza
nel periodo del 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Altre misure sono in fase di implementazione. L’Informativa è visionabile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.
▪

EMERGENZA COVID 19 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA RELATIVAMENTE
AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN
CORSO A CARICO DEGLI ISCRITTI
ODCEC LECCE
Il Consiglio di Disciplina, istituito presso l'ODCEC
di Lecce , recependo quanto previsto dall’Informativa n.20/2020 del Consiglio Nazionale, ha disposto
la sospensione di tutti i procedimenti aperti e pendenti alla data odierna che hanno alcuni iscritti
nell'Albo Professionale e nell'Elenco Speciale fino
al termine del periodo di emergenza, con la conseguente interruzione di tutti i relativi termini di prescrizione e decadenza..
▪ CCIAA DI LECCE: NUOVE MODALITA’ DI
RILASCIO CNS – FIRMA DIGITALE
La Camera di Commercio di Lecce ha comunicato,
vista l’Emergenza epidemiologica COVID-19, le
nuove e temporanee modalità di rilascio dei dispositivi CNS – Firma digitale, esclusivamente su prenotazione online, in vigore dal 2.3.2020 e fino a
nuovo avviso. L’Informativa è visionabile sul sito
dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“News”.
▪ CCIAA DI LECCE: GUIDA AGLI ADEMPIMENTI SULLE PROCEDURE CONCORSUALI
La Camera di Commercio di Lecce ha trasmesso la
Giuda agli adempimenti sulle procedure concorsuali
predisposta da Unioncamere e aggiornata a dicembre 2019. La Guida è pubblicata sul sito della Camera di Commercio nella Sezione “Registro delle
Imprese e REA guida per la presentazione pratiche”
che raccoglie gli adempimenti al Registro Imprese
previsti dalla normativa attualmente vigente in materia.

▪ CCIAA: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
La CCIAA di Lecce ha reso opportuno fornire le seguenti indicazioni, in relazione alle sospensioni delle
attività legate all’emergenza per l’epidemia “COVID-19”, anche sulla base di idonei chiarimenti pervenuti da Unioncamere. Innanzitutto, occorre precisare che, tutte le imprese che svolgono una di quelle
attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del
DPCM dell’11 marzo 2020 e dell’art. 1 del DPCM del
22 marzo 2020, non devono presentare alcuna comunicazione di sospensione per il periodo ivi previsto
dal 12 marzo al 3 aprile 2020, in quanto sono i decreti
stessi che ne dispongono la sospensione. Per le imprese che sospendono volontariamente l’attività, per
specifiche motivazioni o anche a causa della citata
emergenza epidemiologica, si precisa quanto segue: gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) devono ricevere la “Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività” nel formato del modulo unico standardizzato approvato in Conferenza
Unificata il 4 maggio 2017 (a tale scopo può essere
utilizzato il portale Impresainungiorno.gov.it); - il
modulo di cui sopra consente di indicare all’impresa
la decorrenza della sospensione, specificando le date
di inizio e termine; - gli utenti che utilizzano i SUAP
del portale sopra indicato, possono scegliere se inviare, contestualmente alla comunicazione al SUAP,
anche la comunicazione al R.E.A. della rispettiva Camera di commercio; - è prassi ampiamente diffusa che
in forza di una circolare del 1990 (la n. 3202/C
dell’allora Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato) le sospensioni soggette a denuncia
al REA (restando ferma la necessità di inoltro della
Comunicazione al SUAP) sono quelle che hanno una
certa rilevanza e sono certamente da ritenere tali
quelle che si protraggono per più di 30 giorni. Per ulteriori eventuali informazioni, è possibile utilizzare il
canale mail all’indirizzo registro.imprese@le.camcom.it.
▪ CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO: RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Il Cineca Consorzio interuniversitario ha reso
noto, di aver pubblicato sul Profilo di Committente un
avviso finalizzato alla raccolta di manifestazione di
interesse a svolgere il ruolo di Commissario all’interno delle proprie Commissioni Giudicatrici di procedure per l’affidamento di contratti pubblici. L’Informativa è visionabile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.
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▪ COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha
comunicato che, in ragione dello stato di emergenza
COVID-19 alla luce delle disposizioni vigenti e
delle direttive diramate dalla Direzione Generale
della Giustizia Tributaria, dal 23 marzo e fino al 15
aprile p.v., ovvero fino ad altro termine fissato dalle
disposizioni in materia, gli Uffici della CTP di
Lecce osserveranno gli orari di apertura al pubblico
solo il lun –mer- ven dalle ore 11.00 alle ore 12.00,
previo appuntamento preso on-line. Ulteriori informazioni posso essere visionate attraverso l’Informativa
disponibile
sul
sito
dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.
▪ COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia
ha disposto il rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 9 marzo- 15 aprile 2020 a data
successiva, da comunicarsi a cura della segreteria su
indicazione del presidente di sezione. l’Informativa
disponibile sul sito dell’Ordine www.odclecce.it,
nella sezione “News”.
▪

INPS DIREZIONE REGIONALE DELLA
PUGLIA: DPCM 9/3/2020 – ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALL’UTENZA
L’INPS ha comunicato, con riferimento allo stato di
emergenza – COVID 19, di aver assunto le seguenti
disposizioni in tutte le Sedi e Agenzie di questa Regione: tutti i servizi informativi sono integralmente
assicurati dal servizio di call center provinciale, che
sarà presidiato con gli stessi standard di qualità e
nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico
(20 ore settimanali, 4 giornaliere); il servizio erogato tramite sportello fisico è garantito attraverso un
presidio con il compito di informare i cittadini di
tale modalità sostitutiva del servizio tradizionale.
Con analoghe modalità da remoto: messaggistica,
email, PEC, telefono, etc. i cui contatti sono reperibili dal sito internet www.inps.it nella sezione
"Strutture sul territorio", saranno gestite le risposte differite e tutte le interazioni con gli utenti che si
renderanno necessarie a qualunque titolo, per assicurare il corretto svolgimento del servizio. Ad eccezione delle domande di invalidità civile e handicap
di cui alla L.80/2006 (patologie oncologiche), sono
sospese, altresì, tutte le visite programmate dal Centro Medico legale, per le quali sarà inviato SMS del
rinvio della visita per emergenza da COVID-19.

▪

INFORMATIVA INPS: MISURE DI SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID-19- CURA
ITALIA
L’INPS ha comunicato, che è in procinto di completare le misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie
e delle imprese dopo l’emanazione del Decreto Cura
Italia. l’Informativa disponibile sul sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione “News”.

▪

▪ SERVIZI DIGITALI GIUFFRE’
La Giuffrè Francis Lefebvre ha promosso una iniziativa solidale UNITI PER L’ITALIA che ha messo in
atto alcune azioni a sostegno degli Iscritti, quali l’accesso gratuito e personalizzabile ai loro contenuti digitali fino al 30 aprile. Per informazioni contattare il
Sig. Emanuele Micco 338 2754566, e-mail: emanuelemiccoli.giuffre@gmail.com.

▪

TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di
Lecce, viste le disposizioni contenute nell'art.83 del
decreto legge n. 18 del 17.03.2020, ha disposto la
sospensione di tutte le operazioni peritali in materia
di previdenza, assistenza e lavoro fissate dal
09.03.2020 al 15.04.2020.
EDONET SRL – PCTSERVICE LECCE:
EMERGENZA COVID-19
Il PCT Service – Tribunale di Lecce comunica che,
causa emergenza COVID -19, il servizio telematico
per il deposito atti e la fatturazione elettronica verrà
garantito nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore
9.00 alle ore 12.00, al fine di assicurarne la puntuale
evasione. Ulteriori informazioni possono essere reperite telefonicamente al numero 393 8123555,
e.mail: pctservicelecce@gmail.com

pec: pctservicelecce@sicurezzapostale.it
___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
▪ IL CRUSCOTTO DEL COMMERCIALISTA
PER LA GESTIONE DELLE MISURE
STRAORDINARIE DOVUTE ALL’EMERGENZA – COVID – 2019
Informativa n. 22-2020 - Il Cruscotto del Commercialista per la gestione delle misure straordinarie dovute
all'emergenza COVID-19, l’Informativa è visionabile
sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪

EFFETTI SANZIONATORI DELL'ADESIONE ALL'ASTENSIONE COLLETTIVA
DALL'INVIO DEI MODELLI F24 DEGLI
ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
Informativa n. 25-2020 – Effetti sanzionatori
dell’adesione all’astensione collettiva dell’invio dei
Modelli F24 degli Iscritti all’ODCEC. L’Informativa
è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ FISCALITA’
Il Documento su “Fiscalità” è disponibile sul sito:
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www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
link “Documenti”.

nel

▪ OSSERVATORIO SUI BILANCI SRL 2018
Il Documento su “Osservatorio sui Bilanci srl 2018”
è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
▪ FINANZA
Il Documento su “Finanza” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
▪ CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING IN
MATERIA DI CONTROLLI COMUNITARI E
LOTTA ALLA FRODE NELL’AMBITO DEI
FONDI STRUTTURALI
Informativa n. 11/2020 su “Corso di formazione elearning in materia di controlli comunitari e lotta
alla frode nell’ambito dei fondi strutturali”. 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 26 marzo 2020 gli Iscritti all’Albo nella
Sezione A sono n. 2223, nella Sezione B sono n. 17,
mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione A
sono n. 60, nella Sezione B n.1.
▪ SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 26 marzo 2020 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.
▪ REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 26 marzo 2020 gli Iscritti al Registro dei
Praticanti “Commercialisti” sono n. 135, mentre

al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono
n. 12.
▪ RICHIESTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Salvatore Metrangolo, con studio alla via
S. Antonio n. 25 in Novoli (Le) tel:
0832/713202,
e-mail: studio@studiometrangolo.191.it:
- Studio Tributario Aprile, sito in Tricase (Le)
alla via Leonardo Botallo s.n.c. e-mail: studio.aprile@libero.it.

____________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
____________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
28 febbraio 2020 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 17/01/2020 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Cndcec, questionario Antiriciclaggio; Pratiche dell’OCC Commercialisti Lecce; Serata dell’Etica e della Deontologia; Piano di
formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 2019 – approvazione; Commissione Diritto Societario –
comunicazioni - Fondo risorse decentrate anno 2019, saldo; Fondo risorse decentrate anno 2020; Comunicazioni del Presidente.

____________________________________________________________________________________________________

CHIUSURA SEGRETERIA DELL’ORDINE - EMERGENZA COVID - 19
____________________________________________________________________________________________________

La Segreteria dell’Ordine rimane momentaneamente chiusa al pubblico, causa emergenza COVID-19.
Per informazioni telefonare al numero 0832 498067 – fax 0832 390877 o inviare una e-mail: info@odclecce.it o
Pec: ordine.lecce@pec.commercialisti.it. Sito internet: www.odclecce.it.
____________________________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe VENNERI
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