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____________________________________________________________________________________________________

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
- 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
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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.
▪ RENDICONTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI COSEGUITI DAL 1° GENNAIO 2020
AL 30 SETTEMBRE 2020 ED IMPUTABILI
AL TRIENNIO 2017-2019
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con informativa n. 26/2020, la proroga al 30 settembre 2020 del
termine utile al conseguimento dei crediti formativi
professionali (CFP) per l’assolvimento dell’obbligo

formativo relativo al triennio 2017-2019. La proroga
riguarda esclusivamente i CFP necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo richiesto ai dottori
commercialisti ed agli esperti contabili ed è limitata
ai CFP “non utili” per la revisione legale, in quanto la
formazione a carico dei revisori legali dei conti è
competenza del MEF e il Consiglio Nazionale non
può disporre proroghe agli adempimenti da questi richiesti. I crediti formativi “non utili” che gli Iscritti
conseguiranno fino al 30 settembre 2020 sono da imputare al triennio precedente 2017-2019 per colmare
i debiti formativi. Sarà cura dell’Ordine imputare, nei
propri sistemi di rilevazione, i crediti formativi “non
utili” acquisiti fino al 30 settembre 2020 al triennio
2017-2019 nel caso in cui l’iscritto risulti inadempiente e verranno poi comunicati al Consiglio Nazionale. I CFP “non utili” potranno essere utilizzati per
l’assolvimento del triennio precedente anche qualora
siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi
per la revisione legale. Dunque, qualora ad un evento
siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici
materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”,
l’Ordine utilizzerà solo i CFP “non utili” per colmare
il debito del triennio 2017-2019, mentre i restanti CFP
“caratterizzanti” o “non caratterizzanti” saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo
2020. Nella contabilizzazione dei CFP “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio
2017-2019”, qualora l’iscritto non abbia conseguito il
minimo dei 9 CFP richiesto, l’Ordine darà la priorità
ai CFP associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”.
▪ DIFFERIMENTO DATE ESAMI DI STATO
PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E
DI ESPERTO CONTABILE
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con Ordinanza Ministeriale n. 38 del 24 aprile 2020, ha differito le date fissandole per il 16 luglio 2020 la I^ sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
(Sezione A dell’Albo) e per il 24 luglio 2020 la I^
sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Esperto Contabile
(Sezione B dell’Albo). La domanda di iscrizione
dovrà essere presentata non oltre il 22 giugno
2020. Sul sito dell’Università del Salento, www.unisalento.it è visionabile la domanda di iscrizione nella
sezione “iscrizioni” e poi “esami di stato”.
▪ RITIRO LIBRETTI DI TIROCINIO PASSATA
EMERGENZA COVID-19
I libretti del tirocinio vidimati per il 2° semestre 2019,
potranno essere ritirati presso la Sede dell’Ordine non
appena sarà passata l’emergenza epidemiologica da
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COVID-19 e presi gli opportuni provvedimenti di
distanziamento sociale.
▪ LE NOVITA’ DEI DECRETI SULL’EMERENZA DA COVID-19
La Fondazione Nazionale ha pubblicato il documento di ricerca su “Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020
e D.L. “Liquidità” n. 23/2020)".” Il presente documento fa seguito alla pubblicazione del documento
di ricerca del 18 marzo u.s., con il quale è stata effettuata una prima analisi delle principali disposizioni di interesse contenute nel Decreto “Cura Italia” n. 18/2020. L’opportunità di tornare sulle misure adottate dal Governo per far fronte alla contingente emergenza epidemiologica è stata suggerita
dall’intervenuta pubblicazione sia dei primi chiarimenti della prassi amministrativa, sia del decretolegge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”)
– recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali – che ha integrato e in
parte modificato le disposizioni recate dal Decreto
“Cura Italia”. Il Documento è disponibile sul sito:
nel link “Documenti”.
▪ CNPADC:
SOSPENSIONE
MENTO ELETTORALE

PROCEDI-

Il Consiglio di Amministrazione della
CNPADC ha comunicato che esaminato il c.1
dell’art. 103 del DL 18/2020, modificato
dall’art. 23 del DL 23/2020, e tenuto conto del
disposto del c.1 dell’art. 33 del DL 23/2020, di
procedere alla sospensione delle procedure elettorali in corso fino al termine dello stato di
emergenza, oggi previsto alla data del
31/07/2020.
▪ CNPADC: ULTERIORI MISURE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI
La CNPADC ha comunicato un ulteriore aggiornamento sulle misure assunte dalla CNPADC in favore degli Iscritti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, e che è online sul sito della Cassa il servizio “CSF” per la richiesta di contributi per contratti
di finanziamento sottoscritti nel periodo compreso
tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020. L’Informa-

tiva

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 - 11 maggio 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”.
▪ TRIBUNALE DI LECCE-SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di
Lecce ha disposto la sospensione di tutte le operazioni peritali in materia di previdenza, assistenza e lavoro fino all' 11.5.2020. Inoltre, precisa che ai sensi
dell'art.83 comma 2D.L. 18/2020 (art-36 D.L.
n.23/2O2Ol è sospeso il termine per il deposito delle
CTU fino al 11.05.2020.
▪ CCIAA: NUOVO SERVIZIO DI RILASCIO
DELLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI CON
FIRMA DIGITALE MEDIANTE RICONOSCIMENTO ONLINE E CONSEGNA A DOMICILIO
La CCIAA di Lecce ha attivato una nuova modalità
aggiuntiva di rilascio dispositivi CNS con Firma digitale mediante riconoscimento online e consegna a
domicilio. Accedendo alla nuova piattaforma è possibile prenotare un appuntamento online con un operatore, per il riconoscimento via webcam dal proprio
PC e completamento della richiesta di rilascio del
nuovo token “DigitalDNA wireless” che sarà successivamente inviato al domicilio indicato. Il DigitalDNA wireless è il nuovo dispositivo digitale, rilasciato dalla Camera di commercio, utilizzabile sia in
modalità wireless con smartphone e tablet, sia su PC
attraverso la porta USB, senza dover installare alcun
software. Per ulteriori informazioni sul dispositivo è
possibile
consultare
l’apposita
pagina https://www.card.infocamere.it/infocard/pub/token-digital-dna_11345. In questa prima

fase di avvio del nuovo servizio mediante riconoscimento online, anche in considerazione del concomitante periodo di emergenza sanitaria COVID-19 e
dei relativi provvedimenti normativi restrittivi alla
circolazione delle persone, la Camera di commercio
di Lecce non applicherà costi aggiuntivi previsti per
il servizio di riconoscimento e produzione in remoto
e per la consegna al domicilio prescelto mediante
spedizione. L'unico costo è quello relativo al diritto
di segreteria previsto dal decreto ministeriale, pari
ad euro 70,00 da versarsi online direttamente sulla
piattaforma informatica. Completato il riconoscimento e generato il nuovo dispositivo, la consegna
sarà effettuata mediante spedizione al domicilio indicato dal richiedente, senza ulteriori oneri. Ulteriori informazioni possono essere prese accedendo
alla
pagina
http://www.le.camcom.gov.it/P42A3193C1911S67/Rilascio-CNS--Firma-Digitale-con-riconoscimento-online.htm.
▪ SLIDES – CONVEGNO SU DIRITTO DEL
LAVORO: LE ULTIME NOVITA’ DOPO LA
LEGGE DI BILANCIO 2020”
Le slides del Convegno su “Diritto del lavoro: le ultime novità dopo la legge di Bilancio 2020” tenutosi
il 19/2/2020 sono disponibili sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “Corsi e Convegni” e poi “atti”.
▪ WOLTERS KLUWER – SOLIDARIETÀ DIGITALE: ACCESSO AL SERVIZIO GRATUITO
Wolters Kluwer ha realizzato due iniziative attraverso le quali gli Iscritti possono usufruire gratuitamente dei loro servizi e contenuti digitali. Ulteriori
informazioni possono essere visualizzate nell’Informativa
disponibile
sul
sito
dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.

___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
▪

TRASMISSIONE DELIBERE E COMUNICATI ANAC SU EMERGENZA COVID-19 –
PROROGA
E
SOSPENSIONE
TERMINI ADEMPIMENTI E PROCEDIMENTI
– INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Informativa n. 37-2020 su “Trasmissione delibere e comunicati ANAC su Emergenza Covid19 –Proroga e sospensione termini adempi-
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menti e procedimenti – Indicazioni operative in materia di procedure di affidamento”.
L’Informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪ VIGILANZA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX
D.LGS. 231/2001 NELL'EMERGENZA SANITARIA
Informativa n. 36-2020 su “Vigilanza e modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.
231/2001 nell'emergenza sanitaria”. L’Informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE E
SULL’APPLICAZIONE DEI RINCIPI CONTABILI NAZIONALI
Informativa n. 35-2020 su “L’impatto dell’emergenza
sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”. L’Informativa
è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19-INDICAZIONI ALLA LUCE DEL DL 8
APRILE 2020, N. 23
Informativa n. 34-2020 su “Emergenza epidemiologica COVID-19- indicazioni alla luce del DL 8 aprile
2020, n.23” L’Informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪

FAQ INPS RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
Informativa n. 32-2020 su “FAQ INPS relative agli
adempimenti in materia di lavoro”. L’Informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪

EMERGENZA COVID-19. INIZIATIVE
COMMERCIALISTI DEL LAVORO
Informativa n. 29-2020 su “Emergenza covid-19.
Iniziative commercialisti del Lavoro”. L’Informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it,
nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
▪ LE NOVITA’ DEI DECRETI SULL’EMERENZA DA COVID-19
Il Documento su “Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020
e D.L. “Liquidità” n. 23/2020)".” è disponibile sul
sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
▪ ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 30 aprile 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 30 aprile 2020 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.
▪ REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 30 aprile 2020 gli Iscritti al Registro dei
Praticanti “Commercialisti” sono n. 135, mentre
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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.

____________________________________________________________________________________________________

SEGRETERIA DELL’ORDINE
____________________________________________________________________________________________________

La Segreteria dell’Ordine rimane chiusa al pubblico fino al 15.05.2020, causa emergenza COVID-19.
Riapre il 18.05.2020, con i consueti orari, 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, rispettando le norme sulla sicurezza e sul distanziamento sociale.
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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