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Formazione http://fpc.irdcec.it/ 

COMMISSIONE PER L’ASSISTENZA TECNICA GRATUITA 
 
E’ necessario provvedere alla trasmissione alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Latina, dei nominativi dei Professionisti che andranno a comporre la Commissione per 
l’assistenza tecnica gratuita presso detto Ufficio. 
Gli iscritti disponibili, sono invitati a trasmettere comunicazione alla segreteria 
dell’Ordine entro il prossimo   18.02.2014 corredata di breve curriculum vitae 
 

Leggi la nota 

 

REGISTRO DELLE IMPRESE - DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE 
CONSORZIO   
 
Il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.  di Latina ha trasmesso 
le note utili al deposito della Situazione Patrimoniale dei consorzi e dil deposito del 
Bilancio del Contratto di rete di Imprese. 
 

Leggi la nota 

 

PORTALE DELLA FORMAZIONE 
 
Si rammenta agli Iscritti dell’Ordine che sul Portale della Formazione dell’Ordine,  è 
possibile visionare l’estratto conto dei crediti formativi 2011 – 2013.  
Per quanto non fosse stato già comunicato in precedenza, si invitano tutti i Sigg. 
Professionisti, a trasmettere dichiarazione sostitutiva, mod. Autocertificazione, ovvero, 
qualora ne ricorrano i presupposti, richiesta di esonero  o dichiarazione di non 
esercizio. 
  
 

ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio u.s., il decreto del Ministro 
della Giustizia che reca disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli 
amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. 
Si ricorda che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, 
hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque 
anni nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero 
nell'Albo professionale degli Avvocati. 
 

Leggi il decreto 
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CONTO CORRENTE SPECIFICO PER IL PAGAMENTO DEL 

CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO  

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha comunicato che è stato istituito il 
Conto Corrente specifico per il versamento del Contributo unificato del Processo 
Tributario  

 
Leggi la comunicazione 

 

 

 PROTOCOLLO D’INTESA AGENZIA DELLE ENTRATE – TRIBUNALE DI 

LATINA  

Si porta a conoscenza degli Iscritti, per quanto di competenza, del Protocolo d’intesa 

per la semplificazione della gestione dei decreti di trasferimento da registrare 

all’Agenzia delle Entrate . 

Leggi la comunicazione 

RECAPITI EQUITALIA SUD 
 
Con riferimento alla sanatoria prevista dalla c.d. legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 
618-624) e al fine di semplificare i rispettivi adempimenti, la Direzione Regionale 
evidenzia la possibilità per gli Iscritti ad Ordini e Associazioni di fruire di canali 
alternativi e di appuntamenti mirati per ottenere chiarimenti e informazioni in 
materia.  
Nella comunicazione  sono riportati i recapiti delle Direzioni Provinciali competenti per 
territorio. 

Leggi nota 

 
 

 

http://www.odceclatina.it/Documenti/161-REG-1391596540003.pdf
http://www.odceclatina.it/Documenti/Protocollo%20di%20intesa%20DP%20-%20Tribunale%20Latina.pdf
http://www.odceclatina.it/Documenti/Nota%20Agente%20della%20Riscossione.pdf

