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. 7/8 del 27 luglio 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
_______________________________________________________________________________________________

▪ CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO
2019 DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO E
ALL’ELENCO SPECIALE
Il termine per il pagamento del contributo dovuto per l’anno 2020 dagli Iscritti all’Albo e
all’Elenco Speciale scade il 31 luglio 2020.
Come previsto dalla normativa, il Consiglio di
Disciplina sarà obbligato ad aprire il procedimento disciplinare, che comporterà la sospensione per morosità dall’Albo. Si invitano gli
Iscritti che non hanno ancora effettuato il pagamento del contributo 2020 a provvedere
con solerzia. Gli Iscritti devono versare il seguente contributo:
▪ € 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.
Le modalità di pagamento della quota annuale degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, sono le seguenti:
- 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.

▪ ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO
PER IL TRIENNIO 2017/2019
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n.26/2020 e Informativa n.30/2020, di aver fissato il termine utile al conseguimento dei crediti per
l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al
triennio 2017/2019 al 30 settembre 2020, 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. Le Informative sono visionabili sul
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ AGGIORNAMENTO DEI CTU II SEMESTRE 2019
Il Tribunale di Lecce ha comunicato l’aggiornamento dell’Albo dei CTU riferito al II semestre
2019. I nuovi Iscritti sono di seguito elencati: De
Luca Emanuele nato a San Pietro Vernotico (Br) il
23/9/1981; Marsano Salvatore Cosimo nato a Hitchin (GB) il 16/1/1970; Quarta Colosso Francesco
nato a Copertino (Le) il 15/11/1982; Selmi Andrea
nato a Gagliano del Capo il 7/12/1989.
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▪

▪

IX° TROFEO NAZIONALE DI GOLF –
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ED
ESPERTI CONTABILI 17 - 18 E 19 SETTEMBRE 2020 - GOLF CLUB LIGNANO
– LIGNANO SABBIADORO (UD)
L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per
il tramite del Comitato Organizzativo – Trofeo
Nazionale di Golf – organizza anche quest’anno,
nel rispetto delle misure di sicurezza anti-covid previste dalla normativa vigente nazionale
e regionale e salvo eventuali nuove misure restrittive anti-covid, il IX° Trofeo Nazionale di
Golf per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Nel rispetto di quanto comunicato lo
scorso anno, è nostra intenzione rendere itinerante questo evento, quest’anno il Torneo si
svolgerà il 17 (prova campo) – 18 – e 19 settembre 2020 e la sede scelta è quella del Golf
Club Lignano a Lignano Sabbiadoro (UD). Gli
Interessati possono visionare la brochure con
tutti i dettagli sul sito del Consiglio Nazionale.

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 entro il 20 settembre 2020.
▪ TRIBUNALE DI LECCE-SEZIONE COMMERCIALE
La Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce ha
comunicato la ripresa delle attività dei custodi e professionisti delegati alle vendite immobiliari, per
l’accesso agli immobili fermo restando l’obbligo di
rispettare le misure preventive vigenti volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Gli Interessati possono visionare il sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.
▪ REGIONE PUGLIA – BANDO START
Il Consiglio dell’Ordine ha provveduto, visto le numerose richieste di chiarimenti pervenute da molti
Colleghi in merito al Bando Starup della Regione
Puglia, ad inoltrare una comunicazione con i quesiti
più ricorrenti. Gli Interessati possono visionare la
sezione “FAQ” il sito www.sistema.puglia.it,

▪ CNDCEC: NUOVA CONVENZIONE PER
LA CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO
Il Consiglio Nazionale ha comunicato con Informativa n. 66/2020, l’aggiudicazione dei servizi
di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del costituito R.T.I. AEC MASTER BROKER s.r.l. – MEDIASS S.p.A. I servizi sono riservati agli Iscritti all’Albo, agli Ordini Territoriali e allo stesso Consiglio nazionale. Il CNDCEC ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti in
merito ai rinnovi delle polizze in scadenza al 30
giugno 2020 e alla realizzazione di un portale
web (www.commercialistiitaliani.it) dedicato a
servizi di consulenza e assistenza personalizzati
e gratuiti. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪

CCIAA – GUIDA SINTETICA PARERI E
CIRCOLARI STARUP E PMI INNOVATIVE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato
la Circolare n. 3724/C del 19.06.2020, diretta alle
Camere di commercio ed avente ad oggetto "Articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19
maggio 2020. Pubblicazione dei pareri in materia di
Startup e PMI innovative". Il documento, oltre ad
illustrare le novità introdotte dall'articolo 38,
comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio
2020, in tema di durata dell’iscrizione alla sezione
speciale delle startup innovative, allega una Guida
sintetica ai pareri e circolari in materia di Startup e
PMI innovative, resi negli ultimi anni. Gli Interessati possono visionare il sito istituzionale della
CCIAA di Lecce.
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___________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
▪ IL COMMERCIALISTA E LA CONSULENZA
FINANZIARIA AGLI INVESTIMENTI
Informativa n. 77/2020 su “Il Commercialista e la
consulenza finanziaria agli investimenti”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it,
nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
▪ BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Informativa n. 79/2020 su “Bilancio Consuntivo
2019”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DEL C/C BANCARIO INTESTATO
ALLA PROCEDURA ESECUTIVA
Informativa n. 83/2020 su “Identificazione del titolare
effettivo del c/c bancario intestato alla procedura esecutiva”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ CORTE DEI CONTI – PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
Informativa n. 86/2020 su “Corte dei Conti – protocollo di collaborazione”. L’informativa è visionabile
sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ L’APPLICAZIONE RAGIONATA DELLA DISCIPLINA PRE-ALLERTA NELLE SOCIETA’
A CONTROLLO PUBBLICO AI TEMPI DEL
COVID -19
Informativa n. 88/2020 su “L’Applicazione ragionata
della disciplina della pre-allerta nelle società a
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controllo pubblico ai tempi del Covid-19”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it,
nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
▪ LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI:
QUADERNO I – APPROCCIO METODOLOGICO E QUADERNO II – STRUMENTI
OPERATIVI
Informativa n. 90/2020 su “La revisione negli enti
lodali: Quaderno I – approccio metodologico e Quaderno II – strumenti operativi”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ IL PATTO DI FAMIGLIA E IL PASSAGGIO
GENERAZIONALE DELL’IMPRESA
Informativa n. 92/2020 su “Il patto di famiglia e il
passaggio generazionale dell’impresa”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it,
nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del
CNDCEC”.
▪ OSSERVATORIO SUI BILANCI DELLE SRL
2018 E STIME 2020 SUL FATTURATO
DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
Il Documento su “Osservatorio sui bilanci delle Srl
2018 e stime 2020 sul fatturato delle società di capitali” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,
sezione “Documenti”.

___________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_____________________________________________________________________________
▪ ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 27 luglio 2020 gli Iscritti all’Albo nella
Sezione A sono n. 2232, nella Sezione B sono n. 19,
mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione A
sono n. 58.

▪ SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 27 luglio 2020 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 12.
▪ REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 27 luglio 2020 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 127, mentre
gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n. 20.

_________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

10 luglio 2020 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 28/5/2019 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Comunicazioni del
Presidente; Variazione al Bilancio di Previsione 2019; Approvazione Conto Consuntivo 2019; Convocazione
dell’Assemblea degli Iscritti per l’apporvazione del Conto Consuntivo 2019; Comunicazioni del Presidente.

___________________________________________________________________________________________________

SEGRETERIA DELL’ORDINE
____________________________________________________________________________________________________

La Segreteria rimane 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
– 349 4939697 - 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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