
 

 
 

A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

Cosenza, 20 Maggio 2020 
 

Gentile Collega,  
 

la presente per comunicarTi le seguenti informazioni. 
 

Attività di interlocuzione con la Regione Calabria. 
Nel prendere atto dell’intervento denominato “Riparti Calabria” evidenziamo come i contenuti 

dello stesso non siano conformi con quanto suggerito ed oggetto di confronto in sede di interlocuzione. 
Non si può far a meno di sottolineare, inoltre, l’assenza, fra i potenziali beneficiari, 

contrariamente a quanto caldeggiato, delle categorie professionali certamente meritevoli di attenzione 
al pari degli altri soggetti (i professionisti in Italia producono 1,7 miliardi di PIL, rappresentano più del 6% 
della forza lavoro e quasi il 27% del lavoro indipendente – Fonte IV Rapporto 2019 di 
CONFPROFESSIONI) ed in proposito ci si augura che le stesse siano destinatarie di un prossimo 
intervento ad hoc al fine di fornire un supporto adeguato e concreto.  

Si evidenzia inoltre che, conformemente a quanto previsto nel D.L. RILANCIO in ordine alla 
semplificazione dei procedimenti amministrativi, laddove si prevede che nelle misure aventi ad oggetto 
l'erogazione di benefici economici ad istanza di parte le autocertificazioni ex DPR n. 445/2000 
sostituiscono la documentazione comprovante il possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi, con 
contemporaneo incremento dei relativi controlli, non è più prevista la certificazione da parte dei 
Commercialisti già annunciata nel primo testo in preinformazione.  

 

Attività di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate di Cosenza 
Facendo seguito a quanto comunicato con la circolare dello scorso 4 maggio evidenziamo che 

“l'Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Cosenza” ha trasmesso al nostro 
Ordine una comunicazione contenente alcune indicazioni finalizzate a ridurre i tempi delle istruttorie 
relative ai Rimborsi IVA per “Cessazione Attività”.  

In questa direzione l’Ufficio chiede di comunicare a tutti i Colleghi che le richieste della 
documentazione propedeutica alla suddetta istruttoria, oltre ad essere inviate al contribuente, saranno 
inviate anche all’indirizzo PEC dell’ultimo intermediario che ha trasmesso la dichiarazione avente ad 
oggetto la richiesta di rimborso. 

In un’ottica operativa l’Ufficio, con l'obiettivo di accelerare l'erogazione delle somme, sottolinea 
l'opportunità di produrre la documentazione richiesta, unitamente alla delega a firma 
dell’amministratore e, nel caso di società, qualora la richiesta di incasso fosse a favore di uno solo dei 
soci, la liberatoria degli altri soci e di indicare, nella PEC di risposta, la partita IVA del soggetto 
richiedente il rimborso. 

Per i rimborsi IVA per cessazione attività, stante la chiusura del conto fiscale, la fase 
dell’erogazione viene gestita manualmente dall’Ufficio e l’erogazione necessita di una propedeutica fase 
di richiesta e di accredito di somme, che comporta tempi più lunghi rispetto ai rimborsi per esercenti in 
attività. 

Per chiarimenti in merito alla consegna della documentazione è utilizzabile l’e-mail dell’ufficio: 
dpcosenza.utapsri@agenziaentrate.it. 
 

Attività degli Uffici. 
Dalla giornata dell’11 Maggio è ripresa la normale attività degli Uffici sia in relazione alla 

presenza del personale dipendente sia in relazione al normale orario di Ufficio. 
Si invitano comunque i Colleghi a rispettare i protocolli a tutela della salute nel rispetto della 
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normativa vigente e, per quanto possibile, ad utilizzare i canali telematici esistenti per tutte le attività di 
interlocuzione con l’Ente.  

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di servizi e appuntamento potranno pertanto 
essere effettuate a mezzo mail all’indirizzo info@odc.cs.it ovvero al numero telefonico 0984-33235. 
 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2020 
A completamento delle iniziative poste in essere dal Consiglio dell’Ordine nell’esercizio della propria 

attività di tenuta e revisione dell’Albo e dell’Elenco speciale si invitano tutti i Colleghi a fornire le 
informazioni contenute nella dichiarazione allegata. 

Nella consapevolezza che l’attività posta in essere dal Consiglio dell’Ordine è propedeutica a 
garantire un’informazione aggiornata nei confronti della collettività si invitano tutti i colleghi a rispondere 
entro e non oltre il prossimo trentuno di Maggio. 

La comunicazione potrà essere effettuate a mezzo mail all’indirizzo info@odc.cs.it. 
 

Attività formativa del mese di Maggio. 
Per come anticipato nelle precedenti circolari, dalla scorsa settimana, hanno avuto inizio i webinar di 

formazione al fine di assicurare, a tutti i Colleghi, l’erogazione della formazione professionale. 
Ancorché la programmazione sarà comunicata secondo le consuete modalità si anticipa che il 

prossimo 29 Maggio, dalle ore 14,30 alle ore 19,30 sarà tenuto un webinar di formazione propedeutico al 
mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Revisori degli Enti locali  

Sempre sulla stessa materia il Consiglio Nazionale ha comunicato che renderà gratuitamente 
disponibile il corso “Revisione degli Enti Locali 2019”. 

Il corso, articolato in 13 moduli di circa un’ora ciascuno, fruibili anche separatamente, consentirà a 
coloro che non ne abbiano già usufruito nell’anno 2019, di acquisire i crediti formativi necessari e sarà 
disponibile fino alle ore 24 del prossimo 30 Novembre. 
 

Protocolli INAIL per apertura attività. 
Ci comunica ANCAL di aver richiesto ad ANIV CALABRIA un nuovo incontro che dovrebbe tenersi 

entro la fine del  mese di maggio, per iniziare a discutere sui nuovi protocolli condivisi e i nuovi 
documenti redatti dall’INAIL circa le misure messe in atto per riaprire in sicurezza le diverse attività ed 
aziende. 

La medesima Associazione invita tutti i Colleghi che si occupano di consulenza del Lavoro, o che 
ne valutino l’opportunità, di rappresentare le maggiori criticità rilevate al fine di poter valutare le stesse 
nel corso dell’incontro il cui obiettivo sarà quello di aprire un dialogo tra la nostra Categoria e gli 
ispettori nonché con i funzionari INPS ed INAIL regionali. 
 

Riscossione del contributo annuale di Iscrizione all’Ordine. 
Per come comunicato nelle precedenti circolari si conferma la proroga del versamento del 

contributo annuale per l’iscrizione all’Ordine al prossimo 31 Luglio. 
 

Alleghiamo altresì alla presente i provvedimenti inviati dai Giudici delegati e delle Esecuzioni del 
Tribunale di Cosenza e Castrovillari, nonché i provvedimenti dei Presidenti delle Commissioni Tributarie 
Provinciali e Regionali ed il provvedimento di rimodulazione di apertura degli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate. 

 

Comunichiamo, infine, che il provvedimento a firma del Presidente del Tribunale di Cosenza, 
contenente le regole delle attività giudiziarie e delle udienze fino al prossimo 31 Luglio, è pubblicato sul 
sito del Tribunale di Cosenza. 

 

Con l’augurio convinto che al più presto si torni alla normalità Vi inviamo un caro saluto. 
 

Il Consigliere Segretario           Il Presidente 
         (Pierluigi Pisani)*       (Andrea Manna)* 

 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
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