ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCE
Via Domenico Fontana n. 20/22 - 73100 Lecce - Tel. 0832 498067 - Fax 0832 390877
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Informativa n. 11/12 - Novembre e Dicembre 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
_______________________________________________________________________________________________

Caro Collega,
Auguro a Te e alla Tua Famiglia, a nome mio, dei Consiglieri e dei Revisori, un Buon Natale e un Prospero
Anno 2021.
▪ DIFFERIMENTO DATE DI SVOLGIMENTO
DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI DEI REVISORI PER IL QUADRIENNIO 2021/2024
Il Consiglio Nazionale, viste le disposizioni dell’art. 31
del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha deliberato
il differimento della data delle elezioni per il rinnovo
dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei Revisori al 2
e 3 febbraio 2021. Ne consegue che le procedure elettorali in atto sono sospese. Le buste contenenti i voti
per corrispondenza già espressi nelle mani dei Consiglieri Segretari e dei Notai sono conservate dagli stessi
sotto la propria responsabilità e dovranno essere consegnate al Presidente del seggio all’apertura delle operazioni di voto il prossimo 2 febbraio 2021. Sarà cura del
Consiglio Nazionale trasmettere copia del regolamento
elettorale, con cui sarà disciplinata tra l’altro la modalità di espressione elettronica del voto, non appena lo
stesso sarà approvato dal Ministro della Giustizia, ai
sensi dell’art. 31, comma 1 del DL 137/2020.

- € 100,00 per gli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2020, 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, a
partire dal 10 gennaio 2021, nel seguente modo:
Attestazione del seguente versamento:
- € 280,00 come tassa annuale;
- € 100,00 come tassa annuale per coloro che al 31
dicembre non hanno compiuto i 36 anni d’età;
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati a
mezzo avviso PagoPa. L’Avviso PagoPA arriverà a
mezzo e-mail e/o PEC. Inoltre, i pagamenti possono
essere effettuati con CBILL tramite il proprio Istituto di credito e recandosi c/o gli Uffici postali,
banca, ricevitoria, tabaccaio, supermercato e a
mezzo bancomat. Altresì, sarà possibile richiedere
l’emissione dell’identificativo Univoco di Versamento (IUV) direttamente presso la Segreteria
dell’Ordine. Il pagamento del contributo deve essere effettuato entro e non oltre il termine del 31
marzo 2021.

▪ CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2021
DAGLI ISCRITTI ALL’ALBO E ALL’ELENCO
SPECIALE
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta consiliare del
16/11/2020, ha deliberato il seguente contributo annuo per l’Anno 2021:
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▪ CONTRIBUTO DOVUTO PER L’ANNO 2021
DALLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta consiliare del
16/11/2020 ha deliberato il seguente contributo annuo
per il 2021 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, a partire dal 10 gennaio 2021, può
essere effettuato nel seguente modo:
Attestazione dei seguenti versamenti:
- € 380,00 per quota in capo alle società;
- € 250,00 come contributo annuo per ciascun Socio
non iscritto all’Albo.
I versamenti di cui sopra devono essere effettuati a
mezzo avviso PagoPa registrandosi al portale utente
al seguente link: https://lecce.odcec.plugandpay.it/ o
richiedendo l’emissione dell’identificativo Univoco
di Versamento (IUV) direttamente alla Segreteria
dell’Ordine. Il pagamento del contributo deve essere effettuato entro e non oltre il termine del 31
marzo 2021.

banking presso gli sportelli ATM abilitati delle banche; presso i punti vendita SISAL o Lottomatica e
presso gli Uffici Postali. Sull’home page del sito
dell’Ordine www.odclecce.it è visionabile il link
PagoPA.
▪ SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE MEF-CNDCEC PER IL RICONOSCIMENTO DELL’EQUIPOLLENZA
FORMATIVA
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n. 151/2020, la sigla della nuova Convenzione
tra MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli Iscritti
negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, ai sensi dell’art. 5, commi 10 e 11,
d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”. A decorrere dal 1°
gennaio 2021, la nuova Convenzione prevede che: i
crediti formativi acquisiti dai revisori legali non
iscritti nei nostri albi attraverso le attività formative
organizzate dagli Ordini, non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali; gli
eventi di formazione di cui all’art. 1, comma 5 del
Regolamento FPC, ai soli fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1ora = 1 CFP. Le modalità di trasmissione dei CFP al MEF saranno sempre a cura
del Consiglio Nazionale attraverso il sistema informatico. L’Informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione - Servizi agli
Iscritti - “Informative del CNDCEC.

▪ CANCELLAZIONE ALBO/ELENCO SPECIALE: DECORRENZA 31/12/2020 ED ESONERO CONTRIBUTO ANNO 2021
L’Ordine ha disposto, così come per gli anni precedenti, che gli Iscritti all’Albo o all’Elenco Speciale
che vogliono effettuare la cancellazione con decorrenza 31 dicembre 2020 ed ottenere l’esonero dal
pagamento del contributo per l’anno 2021, sono tenuti a produrre istanza di cancellazione, entro e non
oltre il 30 dicembre 2020, presso gli Uffici di segreteria. Nell’istanza in bollo deve essere richiesta la
esplicita decorrenza a far data dal 31 dicembre 2020,
con in allegato il tesserino e il sigillo rilasciato
dall’Ordine. L’istanza di cancellazione è scaricabile
dal sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella Sezione
“modulistica” e poi “Professionisti”.

▪

RIFORMULAZIONE OBBLIGO FORMATIVO ANNO 2020
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n. 110/20, che per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli Iscritti di conseguire almeno i 20 crediti
formativi obbligatori. Il mancato conseguimento dei
20 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato
negli anni 2021 e 2022. Inoltre, per gli Iscritti che
abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel
corso del triennio viene meno l’obbligo di conseguire almeno i 7 crediti formativi per l’anno 2020,
pertanto, il mancato conseguimento dei 7 cfp nel
corso di quest’anno potrà essere recuperato negli
anni 2021 e 2022. Gli interessati possono visionare
l’Informativa sul sito www.commercialisti.it, nella
sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪

ATTIVAZIONE PagoPA: SISTEMA DI
PAGAMENTO ELETTRONICO
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Lecce ha adeguato tutti i sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art.
5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del
D.L. 179/2012. Tale sistema di incasso consente di
effettuare i pagamenti elettronici per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso
la Pubblica Amministrazione, nella quale sono compresi gli Ordini professionali. I pagamenti in modalità
standardizzata si possono effettuare direttamente attraverso i canali fisici e online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (il cui Elenco è consultabile sul sito dell’Ordine). E’altresì possibile accedere ai servizi anche tramite l’utilizzo dell’home
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▪ OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE
PER
IL
MANTENIMENTO
DELL’ISCRIZIONE DEI GESTORI DELLA
CRISI
L’ “OCC Commercialisti Lecce” comunica che i Gestori della crisi iscritti nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, sono tenuti a svolgere un Corso
specifico di aggiornamento biennale per un totale
di N. 40 ore, ai fini del mantenimento dell’iscrizione.
Pertanto, ciascun Gestore della crisi deve monitorare
la decorrenza del proprio obbligo di aggiornamento
professionale, tenuto conto che il Ministero della Giustizia non ha previsto un termine fisso a partire dal
quale calcolare il biennio entro cui concludere la frequenza del Corso di aggiornamento ex articolo 4,
comma 5, lett. D), D.M. 202/2014, bensì la decorrenza del biennio decorre dalla data di iscrizione
del singolo Gestore, riportata nel Provvedimento
del Direttore Generale (PDG). L’“OCC Commercialisti Lecce” è stato iscritto con PDG di iscrizione
N.205 il 6 Maggio 2019, e successiva modifica al Decreto il 16 Ago 2020, con l’inserimento nell’Elenco
di ulteriori Gestori, i quali possono vedere la data
della loro iscrizione sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nel link “OCC Commercialisti
Lecce”.

ad effettuare il versamento dell’ultima rata della
tassa di iscrizione di € 200,00 a mezzo bollettino PagoPa registrandosi al portale utente al seguente link:
https://lecce.odcec.plugandpay.it/ o richiedendo
l’emissione dell’identificativo Univoco di Versamento (IUV) direttamente alla segreteria dell’Ordine. La ricevuta del versamento deve essere allegata al libretto del tirocinio.
▪

AEC MASTER BROKER: POLIZZA RC
PROFESSIONALE
La Società AEC Master Broker è il nuovo Broker
del Consiglio Nazionale in merito alla polizza RC
professionale per gli Iscritti. Gli Interessati possono
visionare l’informativa sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “Convenzioni”.
▪

INAIL PUGLIA: CAMPAGNA DI REINSERIMENTO LAVORATIVO 2020
L'Inail comunica che, la legge di bilancio 2019 e la
determinazione presidenziale Inail n. 527 del 19 dicembre 2018, hanno introdotto innovazioni in grado
di rafforzare le azioni di sostegno agli infortunati e
facilitare l’accesso ai finanziamenti per i datori di
lavoro. L’Informativa è visionabile sul sito dell’Ordine www.odclecce.it, nella sezione “News”.
▪ AGENZIA DELLE ENTRATE: INDAGINI DI
CUSTOMER SATISFACTION PER L’ANNO
2020 SUI SERVIZI TELEMATICI CATASTALI E IPOTECARI
La Direzione provinciale di Lecce dell’Agenzia
delle Entrate ha avviato delle indagini di customer
satisfaction per l’anno 2020 sui servizi telematici
catastali e ipotecari. Gli Interessati possono visionare
l’Informativa
sul
sito
dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.

▪ CORSI DI FORMAZIONE PER GESTORI
DELLA CRISI – EQUIPOLLENZA EX ART. 7
REGOLAMENTO FPC
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n. 31/2018, che per assolvere l’obbligo formativo
iniziale e biennale a carico dei Gestori della crisi, fissato in 40 ore complessive, ai sensi dell’ex art. 4,
comma 5, del D.M. 202/2014, è possibile partecipare
a Corsi di “formazione”, di cui all’art. 1, comma 2,
lett.b), del Regolamento FPC, ciascuno della durata
non inferiore a 12 ore e aventi ad oggetto le materie
della crisi d’impresa e del sovraindebitamento. Pertanto, tutti i Corsi di formazione accreditati dal Consiglio Nazionale, che presentano le caratteristiche di
cui sopra, consentono di assolvere l’obbligo formativo iniziale e biennale previsto per i Gestori della
crisi. I Corsi devono, preventivamente, essere autorizzati dagli Ordini locali, dai soggetti autorizzati ai
sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC e dalle SAF.
L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC

▪ HELP DESK BREXIT
Presso l'Ufficio ICE Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane di Londra è attivo dal 1° aprile 2020 l'help
desk BREXIT con il compito specifico di fornire assistenza alle imprese italiane nella fase pre e post
Brexit. Il desk che, opera congiuntamente con l'Ambasciata Italiana a Londra e in raccordo con la Task
Force di Palazzo Chigi, MISE ed Agenzia delle Dogane, è attivo per fornire, tra gli altri, servizi di: assistenza per le aziende esportatrici riguardo le problematiche post Brexit (dogane, normative, etichettatura, fiscale, ecc…), formazione attraverso corsi
formativi per le PMI riguardo la transizione Brexit.
Inoltre, il team del Desk produce, a cadenza quasi
settimanale, linee guida e manuali operativi che diffonde alla propria newsletter e pubblica alla pagina
web dedicata brexit-pilloleper-gli-esportatori-italiani Tale servizio pubblico è assolutamente gratuito.

▪ CONSEGNA LIBRETTI DEL TIROCINIO
PER IL II SEMESTRE 2020 E PAGAMENTO
ULTIMA RATA TASSA DI ISCRIZIONE
I Praticanti sono tenuti a presentare il libretto del tirocinio, per il II semestre 2020, dal 2 al 31 gennaio
2021. I Praticanti iscritti dal 1° gennaio 2020, oltre
alla presentazione del libretto di tirocinio, sono tenuti
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___________________________________________________________________________________________
CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
___________________________________________________________________________________________
▪
▪ BOZZA DI RELAZIONE DELL’ORGANO DI
▪ COVID -19: INTERNATIONAL UPDATE N.17
REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBEIl Documento su “COVID-19: International upRAZIONE CONSILIARE E SULLO SCHEMA
date n.17” è disponibile sul sito:
DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERwww.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel
CIZIO 2019
link “Documenti”.
Informativa n. 130/2020 su “Bozza di relazione
▪ LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIdell’organo di revisione sulla proposta di deliberaDITA’ E LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
zione consiliare e sullo schema di bilancio consoliSOCIETA’, ENTI E GIUSTIZIA - AGGIORNAdato per l’esercizio 2019”. L’informativa è visionaMENTO CON D.L. “AGOSTO”.
bile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione
Il Documento su “Le misure a sostegno della li“Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”
quidità e le disposizioni in materia di società, enti
▪ TRASMISSIONE DOCUMENTO DEL"2° BAe giustizia- aggiornamento con D.L. “agosto” è diROMETRO CENSIS - COMMERCIALISTI
sponibile sul sito:
SULL'ECONOMIA ITALIANA" INSIEME
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
ALLA RELATIVA RASSEGNA STAMPA.
link “Documenti”.
Informativa N. 146/2020 su “Trasmissione docu▪ ECONOMIA DEGLI ENTI LOCALI
mento del"2° Barometro Censis - Commercialisti
Il Documento su “Economia degli Enti Locali” è
sull'economia italiana" insieme alla relativa rassegna
disponibile sul sito:
stampa”. L’informativa è visionabile sul sito
www.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
link “Documenti”.
Iscritti – Informative del CNDCEC”.
▪ DEDUZIONI IRAP ED ENTI NON COM▪ BILANCIO PREVENTIVO 2021
MERCIALI
Informativa n. 152/2020 su “Bilancio preventivo
Il Documento su “Deduzioni IRAP ed enti non
2021” L’informativa è visionabile sul sito www.comcommerciali” è disponibile sul sito:
mercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Inwww.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel
formative del CNDCEC”.
link “Documenti”.
▪ CORSO E-LEARNING PER DIRIGENTI DI
▪ IL SUPERBONUS 110%: CHECKLIST, VICATEGORIA.
STO DI CONFORMITA’, ECOBONUS E SIInformativa n. 150-2020 “Corso e-learning per DiriSMABONUS
genti di Categoria”. L’informativa è visionabile sul
Il Documento su “ Il superbonus 110%: check list
sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi
visto di conformità ecobonus e sismabonus" è diagli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
sponibile sul sito:
▪ LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIwww.fondazionenazionalecommercialisti.it, nel
DITA’ E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
link “Documenti”.
Il Documento su “Le misure a sostegno della liqui▪ SUPERBONUS DEL 110%
dità e delle attività produttive” è disponibile sul sito:
Il Documento su “superbonus del 110%: la check
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
list per il visto di conformità sugli interventi per
link “Documenti”.
l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.
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______________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
______________________________________________________________________________________________

▪ OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Dott. Musarò Giulia, residente in Lecce (Le) alla
via G. Mantovano, cell. 327/1255826; e-mail:
giumusa93@libero.it;
- Dott. Isola Emanuela, residente in San Cesario
(Le) alla via Ilaria Alpi n.13, cell.388 9440594
e-mail: emanuela.isola1@gmail.com.

▪ ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 18 dicembre 2020 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2265, nella Sezione B sono
n. 18, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione A sono n. 59, nella Sezione B n.1.
▪ SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 18 dicembre 2020 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.

▪
-

▪ REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 18 dicembre 2020 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono n. 121, mentre
gli Iscritti al Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono n. 16.

-

▪ RICHIESTA DI COLLABORAZIONE
- Aprile Studio Tributario, sito in Tricase (Le) alla
via Leonardo Botallo snc, e-mail: studio.aprile@libero.it;
- Dott. Montinari Pietro, con studio in Galatina
(Le)alla via Marche n.122, tel. 0836/567531; e-mail:
pietromontinari60@gmail.com.

-

-

DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
Dott. De Bellis Vito, con studio in Lecce (Le)
alla via G. Arditi n.28, tel. 0832/256075; e-mail:
vito.deb@gmail.com;
Rag. Laudisa Sandra, con studio in Lecce (Le)
alla via 95° Rgt Fanteria n. 139, tel. 0832
217157; cell. 393/8536148 e-mail: sandra.laudisa@gmail.com;
Dott. Metrangolo Salvatore, con studio in Novoli (Le) alla via S. Antonio n.25, tel. 0832
713202;
e-mail:
studio@studiometrangolo.191.it;

▪ OFFERTA DI PRATICANTATO
Dott. Perrino Monica, residente in Campi Salentina Le) alla via San Pio n. 2, cell. 327/5409145;
e-mail: monicaperrino93@gmail.com.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
_________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

16 novembre 2020 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 23/10/2020 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti –
adempimenti; Tassa di iscrizione all’Albo ed
all’Elenco Speciale sez. A e sez. B e STP per
l’anno 2021, determinazione; Preventivo Finanziario 2021; Convocazione Assemblea degli

Iscritti per l’Approvazione del Preventivo Finanziario 2021; Comunicazioni del Presidente.
-

11 Dicembre 2020 con all’Ordine del Giorno:
Verbale del 16/11/2020 - presa d’atto; Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti –
adempimenti; Comunicazioni del Presidente.

_________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________

SEGRETERIA DELL’ORDINE
____________________________________________________________________________________________________

Causa emergenza epidemiologica da COVID-19 si accede, presso gli Uffici di Segretaria, previo appuntamento a mezzo e-mail o telefonico, salvo ulteriori aggiornamenti da DPCM.
La Segreteria rimarrà chiusa nei giorni 7, 24 e 31 dicembre 2020. Gli orari di apertura al pubblico, su
appuntamento, 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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