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SOLIDARIET À COVID - 19
Egregi Colleghi,
come già anticipato nell’Informativa n. 14/2020, per non dimenticare chi soffre e chi è impegnato
quotidianamente nella lotta contro questo perfido virus; come sollecitato da più parti, al fine di poter
raccogliere i contributi che vorrete elargire a titolo di beneficenza per sostenere iniziative positive a favore
dell’Ospedale di Nola, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di istituire il seguente conto corrente dedicato:

IBAN IT76 P056 0240 0200 0300 0020 071 c/o Banca Popolare Vesuviana - Filiale Nola
Grazie per quanto farete ...

PROROGA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 AL 10/09/2020
Ricordo che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 30 marzo u. s., per venire incontro alle mutate esigenze
dei Colleghi, ha deliberato di prorogare la scadenza del versamento della quota annuale al 10/09/2020, in unica
soluzione.

EMERGENZA CORONAVIRUS
In relazione all’evolversi della diffusione del “COVID-19” ed a seguito dell’emanazione del DPCM del
26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”, ti informo che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola ha
deciso di adottare le seguenti misure precauzionali obbligatorie per la tutela di tutti i dipendenti, di tutti i
colleghi e dei loro familiari:
 L’Ordine rimarrà chiuso al pubblico fino alla data del 17 maggio 2020.
 Per ogni necessità gli Uffici di Segreteria possono essere contattati negli orari di lavoro attraverso tutti
i canali di comunicazione utili: telefono e posta elettronica.
 Gli iscritti potranno essere ricevuti solo per casi urgenti ed improrogabili, previo appuntamento
concordato con i dipendenti dell’Ordine, dalle ore 9 alle ore 12,30.
 Le attività formative vengono svolte in modalità webinar.

OIV: PROROGATI I TERMINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA
Con riferimento al sistema della formazione continua e alla maturazione dei crediti formativi per gli
iscritti nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, il Decreto
Ministeriale 14 ottobre 2019 prevede che, coloro che si sono iscritti dal 20 gennaio 2017 al 31 agosto 2018,
hanno diciotto mesi in più di tempo, rispetto ai tre anni previsti dalla norma, per maturare i quaranta crediti
formativi utili ai fini del primo rinnovo dell’iscrizione e per presentare la relativa domanda.
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EMERGENZA COVID-19 - P ROGETTO “A TTIVITÀ D ’I MPRESA ”
Il Consiglio Nazionale, con l'ausilio della Fondazione Nazionale, nell'ambito del progetto "Attività d'Impresa", ha
invitato i gruppi di lavoro dedicati ai cluster d'impresa, all'elaborazione di analisi e proposte legate alla specificità
di ogni cluster con l'obiettivo di rafforzare l'attività emergenziale.
Nel documento sono presentate le analisi e le proposte per quattro cluster d'impresa. In primis, il cluster Made
in Italy, con i suoi cinque comparti rappresentati da Agroalimentare, Turismo, Cultura, Moda e Meccanica. Gli
altri cluster sono quello dell'Economia del mare, della Service Economy - Sanità, dell'Edilizia e dell'Ambiente.
Il Cndcec, nell'ambito del progetto Attività d'Impresa, ha diffuso un avviso di manifestazione d'interesse, rivolto
a tutti gli iscritti, per la partecipazione al progetto di costituzione di reti di professionisti riservati a Commercialisti
esperti in attività d'impresa. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura, già fissato al 10 aprile 2020,
è stato prorogato al 15 maggio 2020.


Consulta il documento

EVENTO WEBINAR “DECRETO LIQUIDITÀ:
CONFRONTO” - 05 MAGGIO 2020

BANCHE

E

COMMERCIALISTI

A

Il giorno martedì 05 maggio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 18:00, si terrà il WEBINAR “Decreto
Liquidità: Banche e Commercialisti a confronto”.
Per il riconoscimento dei crediti formativi occorre seguire le indicazioni contenute nel programma
Allegato A.
Per accedere si raccomanda di scaricare la piattaforma con congruo anticipo al seguente indirizzo
https://zoom.us/support/download ed inserire User e pass come riportato sulla locandina.

WEBINAR
05 maggio 2020 - ore 16:00 – 18:00
Webinar ID 844-2471-870
Webinar Password 516092
Al fine del riconoscimento dei crediti formativi, inviare autocertificazione secondo l’Allegato B a
mezzo mail (ordine@odcecnola.com) entro 7 giorni dall’evento.
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I NFORMATIVE DEL CNDCEC
Il CNDCEC ha pubblicato nuove informative disponibili per la consultazione sul sito del CNDCEC
nell’apposita sezione. Le Informative pubblicate:
35. L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili
nazionali 36. Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria 37. Trasmissione delibere e comunicati ANAC su Emergenza Covid-19 – Proroga e sospensione termini
adempimenti e procedimenti – Indicazioni operative in materia di procedure di affidamento –
38. D.M. n. 38 del 24.04. 2020 - Differimento date I sessione esami stato 2020
39. Modifica al "Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo"


Consulta le Informative del CNDCEC

Il Presidente
Dott. Domenico Ranieri
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Incontro di studio:

“Decreto Liquidità: Banche e Commercialisti a confronto”

WEBINAR
05 maggio 2020 - ore 16:00 – 18:00
Webinar ID 844-2471-870
Webinar Password 516092

Ne discutono :
dott. Angelo Menichini
Segretario Commissione Regionale ABI Campania
dott. Angelo Cammarota
Direttore Area Imprese Campania – Intesa Sanpaolo S.p.A.
dott. Matteo Germano
Direttore Area Imprese filiale Benevento – Intesa Sanpaolo S.p.A.
dott. Andrea De Ponte
Direttore Territoriale Campania Nord - UBI Banca S.p.A.
dott. Felice delle Femine
Direttore Generale - Banca Popolare di Torre del Greco

Moderano :
dott. Francesco Tedesco
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino
dott. Fabrizio Russo
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Benevento
dott. Luigi Fabozzi
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta
dott. Vincenzo Moretta
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli
dott. Domenico Ranieri
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola
dott. Giuseppe Crescitelli
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torre Annunziata

Evento Gratuito accreditato dall’ODCEC di Nola– FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
La partecipazione all’evento attribuirà agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 1 credito formativo
per ogni ora di partecipazione, che andrà autocertificato secondo il modello allegato e trasmesso all’indirizzo:
mail: ordine@odcecnola.com

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI Nola
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI NOLA

Spett.le Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
di Nola

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a_________________________________________il______________________________
codice fiscale _________________________________---------------------------------------------------iscritto/a all’ODCEC di _____________________________________________ n°__________
consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200

di aver fruito del webinar tenuto da questo Spett.le Ordine il giorno ___________________
partecipando all’evento dalle ore ___________ alle ore _________________________________

___________________________ lì, ________________

IL/LA DICHIARANTE

