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AGLI ISCRITTI ALL’ALBO
ALL’ELENCO SPECIALE
AL REGISTRO DEI PRATICANTI

____________________________________________________________________________________________________

NEWS
____________________________________________________________________________________________________

▪ CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2020
DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO
SPECIALE
Il termine ultimo per il pagamento del contributo
dovuto per l’anno 2020 dagli Iscritti all’Albo e
all’Elenco Speciale è il 31 luglio p.v.. Si ricorda agli
Iscritti di effettuare il pagamento per non incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal regolamento nazionale. Per le modalità di pagamento si rimanda alle precedenti Informative dell’anno in corso.
▪ CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI DAL 1°
GENNAIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020 E
IMPUTABILI AL TRIENNIO FORMATIVO
2017-2019
Il Consiglio Nazionale ha fissato, con Informative
26/2020 e 30/2020, al 30 settembre 2020 il termine
utile al conseguimento dei crediti per l’assolvimento
dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019,
mediante la partecipazione agli eventi accreditati con
codici materie “non utili” per la formazione dei revisori legali. I crediti nelle materie non valide ai fini
della revisione legale, che gli Iscritti conseguiranno
fino al 30 settembre 2020, saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio
concluso, salvo che l’Iscritto non comunichi una volontà contraria.
▪

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE ON-LINE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL CNDCEC
Gli Iscritti che fanno formazione on-line attraverso la
piattaforma del CN, usufruendo di Corsi e Convegni
in webinar, non devono autocertificare in anticipo di
aver partecipato l’Evento in quanto le date dei Corsi
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o Convegni possono subire variazioni incorrendo
così nell’apertura di Procedimenti disciplinari segnalati direttamente dal Consiglio Nazionale.
▪

DIFFERITA WEBINAR DEL 19/6/2020:
NUOVI STRUMENTI FINANZIARI PER LE
IMPRESE PUGLIESI: LIQUIDITA’ IMMEDIATA E FONDO PERDUTO
L’Ordine in collaborazione con la “Fondazione
Messapia” hanno organizzato il Webinar su “Nuovi
strumenti finanziari per le imprese pugliesi: liquidità immediata e fondo perduto. Il Webinar rimarrà
a disposizione degli Iscritti che non hanno potuto
collegarsi all’Evento in tempo reale fino al
31/12/2020 sulla piattaforma deputata. Il Webinar è
disponibile sul sito dell’Ordine www.odclecce.it,
nella sezione “Convegni e Corsi”.
▪ ECONOMIA E FISCALITA’ DEL LAVORO
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con informative N. 73/2020 l’esito del tavolo tecnico
INPS-CNDCEC. La documentazione è reperibile
sul sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione “News”.
▪ REGIONE PUGLIA: CODICE OPERATIVO
DI STRUTTURE RICETTIVE
La Regione Puglia ha comunicato con una nota
informativa il codice identificativo di struttura per
le strutture ricettive extra alberghiere e locazioni
turistiche. L.R. 57/2018, che è obbligatorio dal 1
luglio p.v. L’informativa è visionabile sul sito
dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“News”.

▪ ACCESSO AL TRIBUNALE DI LECCE- SEZIONE LAVORO PER LE OPERAZIONI PERITALI
La Sezione lavoro del Tribunale di Lecce ha disposto che le operazioni peritali relative agli incarichi
conferiti, possano essere espletate, con le cautele
indicate nella Circolare anche in assenza di istanza.
La Circolare è visionabile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.
▪ ANAC: GARANZIE FINANZIARIE- SUGGERIMENTI PER LE PA E ALTRI BENEFICIARI
L’ANAC ha comunicato di aver reso disponibili sul
suo portale un insieme di suggerimenti che le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide, insieme a Ivass, Banca d'Italia e Agcm. Questi suggerimenti sono utili anche per i privati che richiedono il
rilascio di garanzie a beneficio della pubblica amministrazione o di altri privati. Si invita, pertanto, a
prenderne visione sui siti istituzionali delle predette Autorità. Si indica di seguito il link al sito
dell’ANAC:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6
d6.

▪ ANAC: ESONERO CONTRIBUZIONE
L’ANAC ha inviato una comunicazione dove si invitano gli interessati a prendere visione del seguente comunicato:(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794), riguardante l’esonero dalla contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
▪

VIDIMAZIONE I SEMESTRE 2020 DEI LIBRETTI DEL TIROCINIO
I libretti del tirocinio per la vidimazione del I semestre 2020, devono essere depositati presso la Segreteria dell’Ordine, dal 1 al 31 luglio 2020, negli orari di
apertura al pubblico, mantenendo il distanziamento
sociale causa COVID-19.
▪ COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE –
SEDE STACCATA DI LECCE
La Sede staccata di Lecce della Commissione tributaria regionale ha inviato una comunicazione contenente le nuove indicazione per gli appuntamenti con
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il pubblico, causa emergenza sanitaria COVID-19. I
moduli da compilare per prendere appuntamento ed
accedere sono disponibili sul sito www.odclecce.it,
nella sezione “News”.
▪ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:
PATTO PER L’EXPORT/E-BOOK EXPORT
Il Ministero degli Esteri ha promosso una interessante iniziativa a favore delle PMI che concerne un
patto per l’Export delle Imprese, visionabile sul
link: http://internazionalizzazione.regione.puglia.it/notizie/-/asset_publisher/ZenPaFpQyJa3/content/patto-perl-export-ed-e-book-lettera-dg-maeci-lorenzo-angeloni Inoltre, ha presentato l'e-book “Export: una

guida per partire –strumenti e servizi pubblici a
portata di PMI”, si tratta di uno strumento concreto, volto a favorire in maniera semplice e immediata l’accesso alle informazioni sui servizi che il
sistema pubblico offre alle imprese che ancora non
sono presenti sui mercati esteri, o che non lo sono in
maniera stabile. L'e-book è scaricabile gratuitamente
al
link https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/06/ebook_export_una_guida_per_partire.pdf .

▪ AGENZIA DELLE ENTRATE: DIREZIONE
PROVINCIALE DI LECCE
La Direzione provinciale di Lecce dell’Agenzia
delle Entrate ha inviato una comunicazione in merito alle modalità di richiesta ed erogazione del servizio per l’emergenza sanitaria per Covid-19, relativo all’ispezione ipotecaria, ai certificati ipotecari e
al rilascio di copie. L’Informativa è visionabile sul
sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione
“News”.
▪ CAROLI HOTELS
L’Azienda Caroli Hotels in Gallipoli ha inviato una
offerta riservata agli Iscritti all’Odcec di Lecce, visionabile sul sito dell’Ordine www.odclecce.it,
nella sezione “News”. Per richieste di disponibilità,
contattare l'ufficio prenotazioni al Tel. +39 0833
202536 oppure scrivere una e-mail a centroprenotazioni@carolihotels.it.

___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DELCONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
▪ DOCUMENTI DI PUBBLICA CONSULTAZIONE
Informativa n. 71/2020 su “La Revisione negli Enti
Locali: Quaderno I – Approccio metodologico” e “La
Revisione negli Enti Locali: Quaderno II – Strumenti
operativi”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative”.
▪ CFE – REGISTRO EUROPEO DEGLI
ESPERTI IN FISCALITA’ INTERNAZIONALE - INIZIATIVE
Informativa n. 60/2020 su “CFE – Registro europeo
degli esperti in fiscalità internazionale - iniziative”.
L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative”.
▪ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
IN FAVORE DEL CNDCEC
Informativa n. 66/2020 su “Affidamento del Servizio
di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del
CNDCEC”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative”.
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▪

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL
TRATTAMENTO CONTABILE DELLA
CANCELLAZIONE
DEL
SALDO
DELL’IMPOSTA”
Il Documento su “Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo
dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2019” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, link
“Documenti”.
▪

LE DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SOCIATA’, ENTI E GIUSTIZIA
Il Documento su “Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
▪

LE MISURE FISCALI DEI DECRETI
SULL’EMERGENZA COVID-19
Il Documento su “Le misure fiscali dei decreti
sull’emergenza da Covid-19…” 2° aggiornamento è
disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
nel
link “Documenti”.
▪

LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il Documento su “Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (“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 29 giugno 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.
▪ SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 29 giugno 2020 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.
▪ REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 29 giugno 2020 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 120, mentre
al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n.
16.

▪ RICHIESTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Manieri Giorgio con studio alla via San Lazzaro n. 18 in Lecce (Le), tel. 0832 346797,
cell.320 3498530, e-mail: giorgio.manieri@studio-manieri.it – fa richiesta di un impiegato contabile/amministrativo o di un praticante.
- Dott. Calabrese Pier Paolo, con studio al Viale
Aldo Moro n. 12, tel. 0832/342881.
▪ 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
____________________________________________________________________________________________________

La Segreteria nel mese di Luglio sarà aperta solo la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al
venerdì, rimarrà chiusa per ferie dal 1 al 31 Agosto 2020. Dal mese di settembre sarà aperta negli orari
consueti. Per comunicazioni urgenti durante il periodo feriale telefonare ai numeri: 339 7262116 - 349 8364588
- 335 6078242 - 347 3562103 - 336 276800 - 347 5824952. 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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