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Informativa n. 2/2021 del 26 febbraio 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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marzo 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”.

▪ TEST SIEROLOGICO ANTI SARS-COV-2 A
TARIFFE AGEVOLATE
L’Ordine ha concordato con la Città di Lecce Hospital una tariffa agevolata, riservata agli Iscritti, ai familiari e ai collaboratori, per l’esecuzione del Test
sierologico anti SARS-COV-2 per la ricerca sia degli
anticorpi IgM che IgG. Il costo è pari a € 20,00 a prestazione. L’esame potrà essere prenotato inviando
una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
convenzioni-cdl@gvmnet.it, con l'indicazione, per
ognuno che richiede il test, del Cognome, Nome, Recapito telefonico e del Codice Convenzione seguente:
DOTTCOM. Inoltre, è possibile indicare la preferenza del giorno e dell’orario, tenendo conto che il
servizio riservato agli Iscritti è nei giorni di mercoledì
e giovedì dalle ore 8 alle ore 11.
Sul sito internet dell’Ordine www.odclecce.it, nella
Sezione “News”, è possibile visionare la brochure informativa.

▪ 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 13 Agosto
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”.

▪ 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%.

▪ TRIBUNALE DI LECCE: DECRETO PROROGA SOSPENSIONE VENDITA ABITAZIONE AL 30/6/2021
Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale ha comunicato il decreto di proroga per la vendita
dell’abitazione al 30/6/2021. Il Documento è visionabile sul sito www.odclecce.it, nella sezione
“News”.

▪ APPLICAZIONE PER MOBILE: CdC APP –
CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI
La Cassa Dottori Commercialisti ha comunicato che
è disponibile sugli Store Google Play e Apple Store
l’applicazione per mobile CdC App - Cassa Dottori
Commercialisti. I Dottori Commercialisti, attraverso
l’App, possono usufruire dei principali servizi della
Cassa dal proprio smartphone. Sul sito www.cassadottoricommercialisti.it sono disponibili la pagina informativa, una guida e un video per conoscere i servizi offerti dall’applicazione.

▪ COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE: PROROGA SVOLGIMENTO UDIENZE IN REMOTO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce dispone, con Decreto n.2/2021/Pres., il prolungamento dello stato di emergenza fino al 30 aprile
2021, visto il proprio decreto n.68/2020, con cui è
stata dettata la disciplina delle udienze. Pertanto, lo
svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, anche parzialmente, sono effettuate con collegamento
in remoto sulla piattaforma Skype for Business. La
comunicazione è visionabile sul sito dell’Ordine
www.odclecce.it, nella sezione “News”.

▪ MANCATO INVIO DELLA DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI NON SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ E DI
CONFERMA DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE
Gli Iscritti che non hanno ancora inviato la dichiarazione sostitutiva di “Non sussistenza di situazioni di
incompatibilità con l’esercizio della professione e di
conferma dei requisiti di iscrizione all’Albo” debitamente compilata, sono tenuti a provvedere entro il 31
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_______________________________________________________________________________________________

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

▪ CORSO E-LEARNING PER DIRIGENTI DI
CATEGORIA
Informativa n. 13/2021 su “Corso e-learning per Dirigenti di categoria – pubblicazione on-line delle slides dei singoli interventi”. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione
“Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪

▪ CONVENZIONE CNDCEC – INFOCAMERE
PIATTAFORMA SIBONUS
Informativa n. 15/2021 su “Convenzione CNDCEC –
InfoCamere Piattaforma SiBonus”. L’informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪

LINEE GUIDA PER IL RISANAMENTO
DELLE IMPRESE AGRICOLE
Informativa n. 21/2021 su “Linee guida per il risanamento delle imprese agricole”. L’informativa è
visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC
IL CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI E I COMUNI IN STATO DI EMERGENZA
Il Documento su “Il credito d’imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza” è disponibile
sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.

▪ CORPORATE REPORTING FORUM
Informativa n. 16/2021 su “Corporate reporting forum- documento Creazione di valore e Sustainable
Business Model. Approccio strategico alla sostenibilità e webinar””. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪

RICAVI PROVENIENTI DA CONTRATTI
CON I CLIENTI: GLI EFFETTI SUL BILANCIO D’ESERCIZIO”
Il Documento su “Ricavi provenienti da contratti
con i clienti: gli effetti sul bilancio d’esercizio” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.

▪

LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING:
INDICAZIONI E SPUNTI OPERATIVI PER I
PROFESSIONISTI
Informativa n. 17/2021 su “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti”. L’informativa è visionabile sul sito
www.commercialisti.it, nella sezione “Servizi agli
Iscritti – Informative del CNDCEC”.

▪

IL DEBITO PUBBLICO ITQALIANO E IL
COVID-19
Il Documento su “Il debito pubblico italiano e il
COVID-19” è disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.
▪ INTERNATIONAL UPDATE N.2/2021
Il Documento su “International update n.2/2021” è
disponibile sul sito:
www.fondazionenazionalecommercialisti.it,nel
link “Documenti”.

▪

ABBONAMENTI CORRIERE DELLA SERA
ON LINE – PROROGA TERMINE DI ADESIONE – RISERVATO AGLI ISCRITTI UNDER 33
Informativa n. 19/2021 su “Abbonamenti Corriere
della Sera on line – proroga termini di adesione – riservata agli Iscritti under 33””. L’informativa è visionabile sul sito www.commercialisti.it, nella sezione
“Servizi agli Iscritti – Informative del CNDCEC”.
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_______________________________________________________________________________________________

ISCRITTI, COLLABORAZIONI E PRATICANTI
_______________________________________________________________________________________________

▪ ALBO ED ELENCO SPECIALE
Alla data del 26 febbraio 2021 gli Iscritti all’Albo
nella Sezione A sono n. 2207, nella Sezione B sono
n. 20, mentre gli Iscritti all’Elenco Speciale nella Sezione A sono n. 59.

▪ OFFERTA DI COLLABORAZIONE
- Rag. Ciminna Sara, nata il 3/7/2000, residente
in Cavallino (Le) alla via Papa Giovanni XXIII
n. 54, cell.329 5995703,
e-mail: saraciminna00@gmail.com.

▪ SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Alla data del 26 febbraio 2021 le Società tra Professionisti iscritte all’Albo sono n. 13.

▪ DISPONIBILITA’ AD ACCOGLIERE PRATICANTI
- Dott. Laudisa Sandra, con studio in Lecce (Le)
alla via 95 Rgt Fanteria n.139, tel.0832/217157;
e-mail: sandra.laudisa@gmail.com;
- Dott.Pietro Montinari, con studio in Galatina
(Le) alla via Marche n.122, tel. 0836/567531; email: studiomontinari60@gmail.com;
- Dott. Vitellio Gianluigi, con studio in Lecce
(Le) al viale Della Libertà n.47, tel.
0832/307530; cell.338/7223000 e-mail: gvitellio@studiovitellio.it.

▪ REGISTRO DEI PRATICANTI
Alla data del 26 febbraio 2021 gli Iscritti al Registro
dei Praticanti “Commercialisti” sono 94, mentre al
Registro dei Praticanti “Esperti Contabili” sono 17.

___________________________________________________________________________________________________

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
____________________________________________________________________________________________________

RIUNIONI DEL CONSIGLIO
-

13 febbraio 2021 con all’Ordine del Giorno: Comunicazioni del Presidente;

-

26 febbraio 2021 con all’Ordine del Giorno: Verbali del 28/1/2020 e del 13/2/2021 - presa d’atto;
Liquidazione parcelle – determinazioni; Albo Professionale – adempimenti; Registro dei Praticanti –
adempimenti; 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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