
 
 

12 Febbraio 2013  

n° 06/2013 

Prot.  673/13 
INFORMATIVA 

Argomenti 

 
• PUBBLICAZIONE 

CIRCOLARE n. 3/2013 

• Cancelleria 

Fallimentare 

• Vendite Immobiliari 

• Prefettura di Latina 

• Commissione Tributaria 

Provinciale 

• Collegio Arbitrale 

• Telefisco e Revisione 

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 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 
http://fpc.irdcec.it/ 

 

Cara/o Collega, 

la presente per trasmettere la circolare n. 3/13 , pubblicata nell’area Riservata Iscritti, 

del sito dell’Ordine, ad oggetto : 

Consegna Albo Professionale su supporto cartaceo ed informatico, al Tribunale e agli 

Enti. 

TRIBUNALE DI LATINA – Cancelleria Fallimentare 

 
La presente per invitare i Professionisti interessati a prendere visione della “Circolare 

applicativa delle novità normative dettate in tema di comunicazioni telematiche 

nelle procedure concorsuali” Pervenuta dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di 

Latina. 

TRIBUNALE DI LATINA – Ufficio Presidenza 

La presente per invitare i Professionisti interessati a prendere visione del 

“Provvedimento del Presidente del Tribunale” per l’esatta esecuzione dello stesso, in 

merito alle procedure esecutive immobiliari. 

PREFETTURA DI LATINA –  Nucleo di valutazione per il coordinamento delle 

iniziative a favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura  

 
Il Consiglio dell’Ordine, diversamente da quanto deciso nella precedente consiliatura, 

nella riunione dello scorso 08.02.2013, ha stabilito di designare,  due  Iscritti anziché  

due Consiglieri, per rappresentare l’Ordine, nel “Nucleo di valutazione per il 

Coordinamento delle iniziative a favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura” 

costituito presso la Prefettura di Latina. 

Tale partecipazione deriva dal Protocollo d’Intesa sottoscritto il 25.11.2009 tra il 

Ministero dell’Interno ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. 

 Gli interessati sono pertanto invitati, entro e non oltre 10 giorni dalla presente, a far 

pervenire la propria disponibilità e breve curriculum vitae, al fine della designazione di 

due iscritti, uno quale componente effettivo, l’altro supplente. 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

 
COMMISSIONE PER L’ASSISTENZA TECNICA GRATUITA 

 
Ai sensi dell’art. 138 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 15, la locale Commissione Tributaria 

Provinciale, ha richiesto, all’ODCEC di Latina, che siano nominati due professionisti, 

uno quale componente effettivo, l’altro supplente, della  Commissione per l’assistenza 

tecnica gratuita, presso il citato Ufficio. 

Gli interessati sono pertanto invitati, entro e non oltre 10 giorni dalla presente,  a far 



pervenire la propria disponibilità e breve curriculum vitae, al fine della designazione. 

 

ISTITUZIONE CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI  

 
Si comunica quanto pervenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale, circa il D.L. 

06.07.2011 n. 98 in merito alla disciplina delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materie di spese di giustizia, DPR 30.05.2002 n. 115 , relativamente alle modalità di 

assolvimento delle somme dovute nel processo tributario, tramite modello F23. 

 

COMPOSIZIONE DI COLLEGIO ARBITRALE  

 
E’ pervenuta all’ODCEC di Latina, richiesta di composizione di un collegio arbitrale per 

la cessione di quote sociali, nell’ambito di una SNC, all’interno della quale sono insorti 

insanabili dissidi tra soci. 

Gli interessati a far parte del collegio,  sono pertanto invitati, entro e non oltre 10 

giorni dalla presente,  a far pervenire la propria disponibilità e breve curriculum vitae, 

al fine della designazione. 

TELEFISCO E REVISIONE ENTI LOCALI 

 

Il Collegamento al Telefisco 2013 “SOLE 24 ORE”, - in differita e con possibilità di 

replica in varie sedi, è stato in questi giorni ottenuto gratuitamente dall’ODCEC di 

Latina, in quanto questo Consiglio sta organizzando, con il gruppo Sole 24 ore, un 

corso da Revisore per gli Enti Locali che consentirà il conseguimento dei dieci crediti 

formativi obbligatori ministeriali 

Tale corso sarà completamente gratuito per gli iscritti. 

 

 
 

 
 

 


