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. 5/2020 del 31 Maggio 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
____________________________________________________________________________________________________

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
Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Lecce ha deliberato, per la
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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.
▪ CNPADC: ATTIVAZIONE SERVIZIO CSA
La CNPADC ha attivato il servizio CSA che è disponibile online sul sito della Cassa. Il Servizio
CSA dà la possibilità di chiedere il contributo
messo a disposizione degli Iscritti in stato di necessità, commisurato al canone di affitto dello studio relativo al periodo febbraio-maggio 2020.
L’informativa è visionabile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.

▪

CNDCEC: ATTIVAZIONE PAGINA INTERNET “AUTOCERTIFICAZIONE PER WEBINAR” ORGANIZZATI DAGLI ORDINI TERRITORIALI
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n. 49/2020, di aver ha apportato alcune modifiche
al portale FPC al fine di attivare automaticamente la
pagina internet delle autocertificazioni che potrà essere utilizzata dagli Iscritti per richiedere il riconoscimento dei crediti formativi a seguito della fruizione
degli Eventi in modalità webinar organizzati dagli Ordini territoriali. Gli Iscritti per il riconoscimento dei
crediti dovranno accedere al sito del Consiglio Nazionale alla pagina “Eventi CNDCEC” e compilare il
form
per
l’autocertificazionewebinar
(https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?articleId=1413847&plid=258012).
▪ 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
I libretti del tirocinio vidimati per il 2° semestre
2019, possono essere ritirati presso la Sede
dell’Ordine, previo appuntamento a causa
dell’emergenza sanitaria e con gli opportuni provvedimenti di distanziamento sociale.
▪ CCIAA – ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE
La CCIAA di Lecce ha inviato un comunicato in
merito all’attività di sanificazione (Legge 82/1994).

pag. 2 di 4

L’informativa è visionabile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.
▪ CCIAA – CHIUSURA SEDE DI CASARANO
La CCIAA di Lecce ha comunicato che la Sede di
Casarano, data l’emergenza sanitaria rimarrà
chiusa fino al 31 luglio 2020. L’informativa è visionabile sul sito dell’Ordine www.odclecce.it,
nella sezione “News”.
▪ TRIBUNALE DI LECCE-MODALITA’ DI ACCESSO
Il Tribunale di Lecce, ha inviato una circolare in
merito alle modalità di accesso fino alla fine
dell’emergenza sanitaria al momento fissata al 31
luglio 2020. La Circolare è visionabile sul sito
dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“News”.
▪ TRIBUNALE DI LECCE- SEZIONE COMMERCIALE
Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale ha
inviato una comunicazione inerente il Decreto integrativo dell’Ordinanza di vendita. L’informativa è visionabile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.
▪ TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE COMMERCIALE
Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale ha
inviato una circolare inerente gli ausiliari – abitazione principale. L’informativa è visionabile sul
sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“News”.
▪ TRIBUNALE DI LECCE – SEZIONE COMMERCIALE
Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale ha
inviato una circolare inerente le nuove istruzioni
e linee guida per i Custodi e Professionisti delegati alle vendite immobiliari. L’informativa è visionabile sul sito dell’Ordine www.odclecce.it,
nella sezione “News”.

___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________

▪ SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA
Informativa n. 43/2020 su “Soroptimist International
d’Italia”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative”.
▪ AVVISO SELEZIONE MEMBRI PER BOARD
DI STATUIZIONE DEI PRINCIPI E DEGLI
STANDARD DI CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE PER LA PA
Informativa n. 44/2020 su “Avviso di selezione membri per board di statuizione dei principi e degli standard di contabilità economico patrimoniale per le
PA”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative”.
▪

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI
AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE
Informativa n. 46/2019 documento su “Linee guida
per la valutazione di aziende sequestrate e confiscaste”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative”.
▪ VADEMECUM ANAC PER AFFIDI DURANTE L’EMERGENZA NELLA “FASE 2”
Informativa n. 50/2020 su “Vademecum Anac per affidi durante l’emergenza nella fase 2”. L’informativa
è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative”.
▪ AVVISO PUBBLICO PER UNA SHORT LIST
DI AVVOCATI
Informativa n. 55/2020 su “Avviso pubblico per una
short list di avvocati”. L’informativa è visionabile sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative”.
▪ LE PROCEDURE DI REVISIONE AI TEMPI
DEL COVID-19: LA RESILIENZA DEL SINDACO-REVISORE”.
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Il Documento su “le procedure di revisione ai tempi
del covid-19: la resilienza del sindaco-revisore” è
disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
▪

UN FOCUS SUGLI IMPATTI DELLE
BREXIT PER LE IMPRESE E PER I COMMERCIALISTI
Il Documento su “Un focus sugli impatti della
Brexit per le imprese e per i commercialisti” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
▪

COMPITI E RESPONSABILITA’ DEGLI
AMMINISTRATORI PRIVI DI DELEGA
Il Documento su “Compiti e responsabilità degli
amministratori privi di delega” è disponibile sul
sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
▪

ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE
LOGISTICHE SEMPLIFICATE
Il Documento su “Zone economiche speciali e Zone
logistiche semplificate. Elementi per una valutazione di impatto economico-speciale” è disponibile
sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
▪

LE MISURE DEL LAVORO CONTENUTE
NEI DECRETI SULL’EMERGENZA DA
COVID-19
Il Documento su “Le misure sul lavoro contenute
nei decreti sull’emergenza da COVID-19 (“Cura
Italia” n. 18/2020 convertito, D.L. “Liquidità” n.
23/2020 e D.L. “Rilancio” n. 34/2020”) è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
▪ ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 31 maggio 2020 gli Iscritti all’Albo nella
Sezione A sono n. 2229, nella Sezione B sono n. 18,
mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione A
sono n. 58.

▪ REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 31 maggio 2020 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 120, mentre
al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono
n. 16.

▪ SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 31 maggio 2020 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.

▪ OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Roberto Mangia, residente alla Via Osanna
n. 57 in Guagnano (Le) cell.320 5747186, e-mail:
mangia.riccardo@gmail.com.

____________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
____________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
20 Maggio 2020 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 28/2/2020 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Adeguamento delle nuove
norme di sicurezza con i relativi acquisti e la redazione del nuovo manuale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
Aggiornamento Elenco Gestori della Crisi dell’OCC Commercialisti Lecce: nuove domande di iscrizione; 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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