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Informativa n. 1/2021 del 31 gennaio 2021
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 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:
- € 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, già inviatoVi 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
DALLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta consiliare del
16/11/2020, ha deliberato il seguente contributo annuo per l’Anno 2021:
- € 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. già inviatoVi 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.
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▪ FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E OBBLIGATORIA – ANNO 2020: ATTRIBUZIONE DEI CREDITI PER LE ATTIVITA’ FORMATIVE PARTICOLARI
Gli Iscritti sono tenuti, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per la formazione professionale continua inerente l’attribuzione dei CFP per le attività formative
particolari, ad autocertificare le attività svolte
nell’anno 2020 entro il 28 febbraio 2021. La tabella
relativa alle attività formative particolari può essere
visionata nella Sezione “FORMAZIONE” e poi
“Normativa ODCECLE” scaricando il file “Regolamento FPCO”.

▪ AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI
REVISORI LEGALI DEI CONTI
Il Consiglio Nazionale ha comunicato che, con Informativa n.4/2021, ai fini dell’aggiornamento professionale dei Revisori legali dei conti, in ragione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è
prorogato il termine per il conseguimento dei crediti
formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale per gli anni 2020 e 2021
al 31 dicembre 2022. Sul sito del MEF è possibile
visionare il Comunicato del 4 gennaio u.s. in merito
alla formazione dei revisori legali dei conti.
▪ CONVENZIONE SANITARIA GRATUITA A
TARIFFE AGEVOLATE
L’Ordine ha rinnovato anche per l’anno 2021 la
convenzione sanitaria gratuita a tariffe agevolate
con la GVM Care & Research, di cui fa parte la clinica Città di Lecce Hospital. I Colleghi, iscritti alla
Cassa di Previdenza, possono prenotarsi per effettuare il check-up gratuito relativo all'anno 2021,
chiamando ai numeri 080.5040847 o 080.5040991
o 080.5040992. La Convenzione è visionabile sul
sito www.odclecce.it, nella sezione “Convenzioni”.
Per tutte le prestazioni non comprese nel check-up
gratuito è riservata una scontistica del 20%.

▪ PROROGA DEL TERMINE PER L’AUTOCERTIFICAZIONE DEI CFP MEDIANTE IL
PORTALE DEL CNDCEC
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, con Informativa n. 9/2021, la proroga del termine per l’autocertificazione dei CFP mediante il portale del CNDCEC,
al fine di assicurare a tutti gli iscritti nell’Albo il riconoscimento dei CFP conseguiti mediante la fruizione
dei webinar di formazione per i quali è stato abilitato
il caricamento delle autocertificazioni. Gli Iscritti interessati sono tenuti a collegarsi al link
https://www.commercialisti.it/visualizzatorearticolo?_articleId=1413847&plid=258012, dove è disponibile fino al 28 febbraio 2021 la compilazione del
form per l’autocertificazione dei webinar di formazione fruiti fino al 31 dicembre 2020.

▪ REVISORI LEGALI – CONTRIBUTO ANNUALE 2021
Il 31 gennaio 2021 scade per i Revisori legali il termine per il versamento del contributo annuale di
iscrizione per l’anno in corso, il cui importo - determinato con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze - è pari ad euro 35,00. Il versamento
potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

▪ 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”.

▪ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON
SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ E DI CONFERMA DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E
ALL’ELENCO SPECIALE
L’Ordine, in ottemperanza all’art. 12, comma 1 lettera e) del D.Lgs. N.139/05 sull’Ordinamento Professionale, richiede la sussistenza dei requisiti di
legge in capo agli Iscritti ai fini del mantenimento
dell’iscrizione all’Albo. La dichiarazione sostitutiva
di “Non sussistenza di situazioni di incompatibilità
con l’esercizio della professione e di conferma dei
requisiti di iscrizione all’Albo”, dopo essere stata
debitamente compilata, deve essere inviata entro il
28 febbraio 2021, esclusivamente a mezzo e-mail
all’indirizzo: segreteria@odclecce.it. La dichiarazione è disponibile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “modulistica” e poi
“professionisti”.
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▪ REGIONE PUGLIA: SOPPRESSIONE TASSA
DI CONCESSIONE REGIONALE DOVUTA
PER L’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
La Regione Puglia ha inviato il documento recante le
“Misure agevolative in materia di entrate tributarie –
adempimenti per le imprese”, secondo il quale con
Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 è stata soppressa la tassa di concessione regionale “arti e mestieri” dal 1 gennaio 2021 e, inoltre, è stata sospesa la
tassa sulle concessioni regionali “igiene e sanità” fino
al 31/12/2023.

▪ REGIONE PUGLIA: PROROGA ISTANZE DI
SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO
La Regione Puglia ha comunicato che sono state
prorogate al 15 febbraio 2021, le istanze di sovvenzioni a fondo perduto rivolte alle PMI pugliesi del
settore Turismo e Cultura. Il Documento è visionabile sul sito www.odclecce.it, nella sezione “News”.
▪ SOSPENSIONE PER MANCATA VIDIMAZIONE DEI LIBRETTI DEL TIROCINIO II
SEMESTRE 2020
I Praticanti che non hanno ancora presentato il libretto del tirocinio per la vidimazione del II semestre 2020, sono tenuti ad adempiere entro il 15 febbraio 2021, altrimenti saranno sospesi dal tirocinio
professionale.

_______________________________________________________________________________________________

CIRCOLARI E INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI
_______________________________________________________________________________________________

▪ I NUOVI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI
PIANI DI RISANAMENTO
Informativa n. 1/2021 su “I Nuovi Principi di attestazione dei Piani di risanamento”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN
DIRITTO DEL LAVORO
Informativa n. 10/2021 su “Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale di Diritto
del lavoro”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪ CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING IN
MATERIA DI CONTROLLI COMUNITARI E
LOTTA ALLA FRODE NELL’AMBITO DEI
FONDI STRUTTURALI
Informativa n. 6/2021 su “Corso di formazione e-learning in materia di controlli comunitari e lotta alla
frode nell’ambito dei fondi strutturali”. L’informativa
è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪

COVID -19: INTERNATIONAL UPDATE
N.20
Il Documento su “Covid-19: International update
n.20” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.

_______________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_______________________________________________________________________________________________

▪ ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 28 gennaio 2021 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2222, 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 28 gennaio 2021 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 11.
▪ REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 28 gennaio 2021 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono 115, mentre al
Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono 11.
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___________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
____________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

28 gennaio 2021 con all’Ordine del Giorno: Verbale del 11/12/2020 - presa d’atto; Liquidazione parcelle –
determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti – adempimenti; Fondo risorse d
centrate anno 2020, saldo; Fondo risorse decentrate anno 2021; 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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