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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   18.02.2015 corredata di breve curriculum vitae 
 

Leggi la nota 

 

REGISTRO DELLE IMPRESE - Circolare Ministero Sviluppo Economico 
3676/2015 

Si semplifica la procedura per la stipula di contratti di rete. 

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3676/C dell’8 gennaio 2015 
stabilisce, le istruzioni per l’invio del contratto di rete al registro delle imprese, senza 
necessità  dell’intervento del notaio. 

La nuova procedura prevede la possibilità per ciascun imprenditore o legale 
rappresentante delle imprese aderenti alla rete di compilare e 
presentare personalmente il modello standard in via telematica attraverso il 
sito www.registroimprese.it, previa sottoscrizione dei documenti con firma digitale. 
Non è, invece, ancora disponibile la procedura per la registrazione fiscale in via 
telematica dei contratti di rete. 

Con la possibilità per gli imprenditori di concludere il contratto di rete e inviarlo 
direttamente al Registro delle Imprese trova, dunque, piena attuazione la modifica (e 
semplificazione) introdotta dalla legge 134/2012 che ha previsto che, ai fini 
pubblicitari, il contratto possa essere concluso per atto firmato digitalmente ai sensi 
degli articoli 24 e 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
 

Leggi la nota 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.odceclatina.it/Documenti/Commissione%20gratuito%20patrocinio%20-Rrinnovo.pdf
http://www.odceclatina.it/Documenti/CIRCOLARE%20N.%203676%20DEL%208.1.2015.pdf


 

SCADENZE DI PAGAMENTO PER LE QUOTE ANNUALI 2015 
 
Si comunica che il Consiglio dell’Ordine, nella riunione dello scorso 23.01.2015 ha 
deliberato di riesaminare le scadenze per il pagamento della quota annuale 
d’iscrizione all’ODCEC di Latina, ed in luogo delle previste due emissioni MAV con 
scadenze 15/04 e 15/06, sarà emesso un unico MAV con scadenza 15/06. Con 
l’adozione di questa decisione, il Consiglio ha ottenuto una economia, in ordine ai costi 
di emissione dei MAV, di circa 1.700,00 euro 
Quanti volessero rateizzare l’importo possono provvedere al pagamento tramite 
bonifico utilizzando il seguente IBAN IT 39 A 01030 14704 000006184747, ovvero 
presso la segreteria dell’ODCEC anche tramite POS, provvedendo al saldo del dovuto 
entro, comunque, la data del 15.06.2015. 
 
 

REGINDE – AGGIORNAMENTO DEI DATI 
 
Si rammenta che ai fini delle iscrizioni e variazioni degli elementi inseriti nel REgistro 
Generale degli INDirizzi Elettronici, necessario ai fini delle procedure del Processo 
Civile Telematico, è indispensabile, oltre che previsto dalle normative vigenti, che gli 
Iscritti all’Ordine provvedano ad un costante e puntale aggiornamento dei propri dati 
utilizzando la scheda pubblicata sul sito dell’Ordine   
 

 
 

 

http://www.odceclatina.it/Documenti/SCHEDA%20AGGIORNAMENTO1.13.doc

