
 
 

 12 luglio 2013  

n° 39/2013 

Prot.  3010/13 
INFORMATIVA 

Argomenti 

 
• Intesa Ordine-Comune 

di Latina 

• REVISORI LEGALI 

• Commissione per la 

Regolazione del 

Mercato CCIAA 

•   COMUNE DI LATINA 

• Libretti Tirocinio 

 

Contattaci 

Tel. 0773602667  

FAX 0773602667.41 

da Lunedì a Venerdì dalle 

09:00 alle 13:30 

Il Martedì ed il Giovedì 

anche dalle 15:00 alle 18:00 

MERCOLEDI’ CHIUSO 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione http://fpc.irdcec.it/ 

INTESA ORDINE-UFFICIO TRIBUTI : PER I COMMERCIALISTI PEC E 

CORSIA PREFERENZIALE 
 

L’Ordine e l’Ufficio Tributi del Comune di Latina, hanno raggiunto una importante 

intesa volta ad agevolare i contribuenti, per il tramite dei Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, nella definizione e risoluzione delle problematiche relative ai tributi locali. 

Con l’accordo viene promosso l’utilizzo della posta elettronica certificata ed istituita 

una corsia preferenziale per gli appuntamenti, allo sportello riservato ai Commercialisti 

in qualità di intermediari. 

Su delega dei clienti ed assistiti, i Commercialisti iscritti  potranno, tramite PEC, 

inoltrare richiesta richieste di autotutela circa glie siti scaturenti dalle attività di 

controllo svolte dall’Ufficio e in caso di ulteriore necessità fissare, a mezzo PEC, un 

appuntamento. 

Gli indirizzi di posta certificata di riferimento sono: 

per questioni inerenti ICI/IMU servizio.ici@pec.comune.latina.it 

per questioni inerenti TIA/TARSU ufficio.tia@pec.comune.latina.it (anche per annualità 

pregresse fino al 2005) 

La modulistica è disponibile sul sito del Comune www.comune.latina.it 

Gli appuntamenti allo sportello, da richiedersi sempre tramite PEC, verranno evasi allo 

sportello tutti i lunedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00,   con un limite massimo di 15 

pratiche per tributo. Dell’esito sarà trasmessa comunicazione stesso mezzo. 

In tal modo si addiviene a risparmio di tempo, rapporti diretti con l’Ufficio, trattazione 

delle pratiche in via telematica e per i casi più complessi l’opportunità 

dell’appuntamento allo sportello riservato. 

Tutto ciò accresce la qualità del servizio reso i clienti dei Commercialisti e degli Esperti 

Contabili iscritti a questo Albo. 

 

L’impegno del Consiglio è di favorire analoghe intese con altri Comuni delle Provincia 

interessati all’implementazione di questo servizio. 

 

REVISORI LEGALI – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI 
 

Con la determina del Ragioniere Generale dello Stato pubblicata in data 25.06.2013, 

sono state stabilite le modalità di trasmissione delle comunicazioni per la “prima 

formazione” del Registro dei Revisori Legali. Gli iscritti nel predetto Registro sono 

tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare le informazioni necessarie per 

l’aggiornamento e l’integrazione al Registro, che dovrà avvenire UNICAMENTE con 

modalità telematica, accessibile dall’area riservata del Portale. 

 

Per informazioni: Collegamento registro revisori 

 



COMMISSIONE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO PRESSO LA CCIAA DI 

LATINA 

 
La Camera di Commercio di Latina ha avviato le procedure per il rinnovo della 

Commissione di regolazione del Mercato per la cui composizione è prevista la nomina 

di due membri esterni scelti tra avvocati e commercialisti con specifica esperienza in 

materia di diritto commerciale, dei contratti e della concorrenza. 

Per quanto sopra, si invitano gli interessati a trasmettere la propria disponibilità, 

corredata da curricula, alla segreteria dell’Ordine entro il prossimo 17.07.2013. 

 
Consulta la richiesta 

 

COMUNE DI LATINA – RICHIESTA STUDI ASSOCIATI 

 
E’pervenuta dal Servizio Politiche Sociali – Ufficio Sanità -  del Comune di Latina, 

stante la necessità di esitare la Farmacia comunale di Via G. Reni, richiesta di un 

elenco degli studi Associati esperti in materia di  valutazione dell’attività commerciale 

di Farmacie. 

 

Quanti fossero interessati a produrre la propria candidatura, sono invitati a produrre 

entro il prossimo 17.07.2013 dichiarazione di disponibilità dello Studio. 

 
Consulta la richiesta 

 

TIROCINIO PROFESSIONALE – PRESENTAZIONE DEI LIBRETTI 

 
Per buona memoria, si ricorda che entro il prossimo 31.07 dovranno essere prodotti al 

visto dell’Ordine, i libretti del tirocinio con il periodo dal 01.01 al 30.06 così come 

previsto  dell’art. 10 del D.M. 07.08.2009 n. 143. 

 

 

 
 

 
 

 


