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DONAZIONE DEFIBRILLATORE 
 

Il nostro Ordine, per il tramite del Presidente e della Commissione Socialità Sport e 

Cultura, ha donato alla Scuola Superiore Majorana di Latina, il defibrillatore acquistato 

con i fondi, donati dai colleghi, raccolti durante l’evento sportivo “Vertical Sprint” 

svoltosi presso la Torre Pontina. 

Durante la breve cerimonia, è avvenuta la consegna del defibrillatore nelle mani del 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Fiaccola e al personale docente e non, a cura dell’Ass.ne 

“Latina Cuore”, sono stati contestualmente conferiti gli attestati relativi al corso per 

l’utilizzo del defibrillatore.  Inoltre, all’interno dell’istituto, è stata affissa una targa per 

celebrare l’evento.   

Si conferma l’impegno sociale della nostra categoria che, nel caso di specie, ha reso 

disponibile un indispensabile dispositivo sanitario salvavita, ovviamente con l’auspicio 

che non sia mai necessario utilizzarlo. 
Rassegna Stampa 

  

 

PROTOCOLLO D’INTESA – COMUNE DI LATINA  

 

Recentemente è stato raggiunto un protocollo d’intesa con Comune di Latina per 

effetto del quale sarà operativo, presso le strutture comunali e con cadenza mensile,  

lo sportello “CHIEDI AL COMMERCIALISTA” al quale i cittadini meno abbienti, potranno 

rivolgersi per ricevere assistenza gratuita da parte dei Commercialisti che 

intenderanno, gratuitamente, dare la propria disponibilità . 

Data la rilevanza sociale del servizio, il Consiglio sta valutando l’opportunità di 

attribuire  cfp, ai Colleghi che aderiranno. 

L’accordo prevede anche  che i dipendenti comunali possano partecipare 

gratuitamente agli eventi sulla revisione degli enti locali organizzati dall’Ordine e 

l’utilizzo gratuito da parte dell’ODCEC del teatro comunale “D’Annunzio”, per due 

giornate l’anno, e del teatro “Cafaro”, per una giornata.  

Seguirà informativa con modalità operative, non appena ci verrà comunicata la sede 

del servizio. 

 

 

 



 

Registro delle Imprese – ISTRUZIONI BILANCIO 2013   

 

L'Unioncamere mette a disposizione di tutte le camere di commercio  

la Guida al deposito dei bilanci, aggiornata con le ultime novità introdotte dalla 

normativa più recente e dalle modifiche ai modelli per la presentazione degli atti al 

registro delle imprese, contenute nel d.m. 18 ottobre 2013. 

Si allega, altresì, il Vademecum destinato agli utenti per il deposito, in via sperimentale 

della nota integrativa in formato xbrl. 

La sperimentazione durante il 2014 potrà essere eseguita utilizzando la tassonomia per 

compilare la nota integrativa per il bilancio  ordinario d'esercizio e il bilancio in forma 

abbreviata. 

 
Guida Bilanci 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – CHIUSURA TRIENNIO 

2011-2013 

Si ricorda a tutti gli iscritti che, in applicazione dell’art. 10.2 del Regolamento attuativo 

per la Formazione Professionale Continua, entro il prossimo 31.05.2014, sarà 

necessario produrre le autocertificazioni necessarie al riconoscimento di crediti 

formativi in conseguenza dello svolgimento delle attività formative svolte nel periodo 

01.01.2011 – 31.12.2013  

La modulistica necessaria è disponibile sul sito dell’Ordine al seguente collegamento : 

Autocertificazione 

 

 


