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INFORMATIVA 

Argomenti 

 

 CHIARIMENTI CNDCEC 

SU PEC  

 CHIUSURA SEGRETERIA 

ODCEC LATINA 

 CNDCEC: SOFTWARE 

MANDATO 

 INFORMATIVE CNDCEC 

 

 

 

Contattaci 

da Lunedì a Venerdì dalle 

09:00 alle 13:30 

Il Martedì anche dalle 

15:00 alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

 

 
 

CHIARIMENTI CNDCEC SERVIZIO PEC CON DOMINIO 
@PEC.COMMERCIALISTI.IT E @PEC.ESPERTICONTABILI.IT 

 
Si comunica che le PEC con dominio in oggetto, fornite agli Iscritti tramite 
convenzione del Consiglio Nazionale con Postecom SpA, resteranno attive fino a 
diversa comunicazione.  
Per assistenza tecnica, scrivere a supportopec@postecert.it, indirizzo mail messo 
a disposizione da Postecom.  
 
 

CHIUSURA SEGRETERIA ORDINE PERIODO ESTIVO 
Si comunica che la segreteria dell’Ordine resterà chiusa al pubblico durante il 
periodo estivo dal 10 Agosto 2015 al 21 Agosto 2015. 
Gli uffici riapriranno regolarmente il 24 Agosto 2015 

 
CNDCEC: SOFTWARE “MANDATO” 
Il Consiglio Nazionale in collaborazione con DATEV KOINOS e la Commissione 
di Studio del CNDCEC “Tariffa”, renderà fruibile gratuitamente, a partire dal 10 

Settembre p.v. ,il software MANDATO. Si tratta di un software applicativo 
integrato con servizi on line che guideranno l’Iscritto nell’individuazione di tutti 
gli elementi caratterizzanti la prestazione professionale e con successiva 
quantificazione degli onorari da includere nella bozza di preventivo o nella 
lettera di incarico professionale. Il software permetterà di redigere la 
documentazione necessaria che va dal preventivo dettagliato, mandato 
professionale, documentazione ai fini dell’antiriciclaggio, privacy, ecc. 
I servizi on line consentiranno la fruizione di materiale e documentazione 
elaborati dalla Commissione di Studio “Tariffa”. 
Si potrà accedere al servizio direttamente dal sito dell’ODCEC di Latina a breve.  
Ragioni di natura tecnica regolamenteranno i download secondo un calendario 
che sarà consultabile nella pagina di accesso al sistema.  
 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
mailto:supportopec@postecert.it


INFORMATIVE CONSIGLIO NAZIONALE  
 
 

63 - Software "Mandato" 
Data di pubblicazione: 03/08/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
62 - Conseguenze in capo al dominus per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo 
Data di pubblicazione: 03/08/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
61 - Documento "OIC 24: immobilizzazioni immateriali" 
Data di pubblicazione: 03/08/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
60 - Linee Guida per l'attività del Collegio Sindacale degli emittenti ammessi alla negoziazione 
su AIM/ITALIA 
Data di pubblicazione: 29/07/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
59 - Iscrizione al Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Data di pubblicazione: 28/07/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
58 - Audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera sulla delega 
fiscale (L. n. 23/2014) 
Data di pubblicazione: 28/07/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
57 - Incontro degli Ordini Territoriali del Sud - Taormina 10/11 settembre 2015 
Data di pubblicazione: 23/07/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
56 - Tavolo tecnico "Semplificazioni fiscali" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Data di pubblicazione: 23/07/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
55 - Osservazioni proposte dal Consiglio Nazionale alle Commissioni riunite Giustizia e Finanza 
della Camera dei Deputati, allo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 
2013/34/UE 
Data di pubblicazione: 17/07/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
54 - Audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva sugli Organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti 
Data di pubblicazione: 16/07/2015 
Note Informative 
Visualizza il documento 

 
53 - Riforma del Terzo settore - Osservazioni inviate alla Commissione Affari Costituzionali del 
Senato 
Data di pubblicazione: 16/07/2015 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=bb52f21e-dab9-4a55-a6d2-138b2b9306b1
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=3e1035ca-41ee-45d2-ae51-0375a4aab86a
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=c27ebcc9-654a-45fa-b736-c4c02982d6cb
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5019531c-52fd-474e-b0b1-e427e30939a9
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8edbd939-164f-467f-bf2e-64d9a0ab4f4e
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e11c9a84-0b64-4bf6-bd6f-062369953ce4
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=c3e4ceda-2cd4-4425-a311-589be6368e9b
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d67fbdb3-0e97-4c4c-a848-83b4f7e65ad1
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8cfc7b73-9dfd-4cc6-a64c-af11e29a1c5f
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=3dab2842-eb29-4cb4-808d-9dccd8ed312f


Note Informative 
Visualizza il documento 
 

 
52 - Conversione in legge del decreto – L. 27/06/15, n. 83, recante misure urgenti in materia 
fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amm.ne 
giudiziaria  
Data di pubblicazione: 15/7/2015  
Note Informative  
Visualizza il documento 

 
 

 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=75785619-2329-423b-bc13-39fd5d3cc68b
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b34285ea-9829-4b14-98f5-a0d7d71eeb85

