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PARTECIPAZIONE DELL’ODCEC DI LATINA AL TAVOLO TECNICO, 

PRESSO L’INPS, SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLA CIGO 

Come noto questo Consiglio ha depositato al Direttore dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale Dott. De Nictolis proposta di protocollo tra l’ODCEC di 
Latina e l’INPS (inviata agli iscritti mediante Informativa n. 25/2015 del 
25.03.2015) 
Facendo seguito a tale attività, innovativamente, il Direttore ha convocato 
l’Ordine, presso la sede di Via Cesare Battisti, per un incontro con i funzionari, 
responsabili del settore, per informazioni riguardanti la nuova disciplina della 
CIGO. 
Nella riunione, svoltasi il 23/03/2016 sono intervenuti i Consiglieri dell’ODCEC 
Davoli e Raffaelli, i quali oltre ad aver colloquiato sull’argomento, hanno 
ribadito le problematiche più significative, segnalate dai colleghi nei confronti 
dell’INPS, nonché la volontà di istituire canali di comunicazione strutturati e 
riservati agli iscritti all’ODCEC di Latina, come già esposto nella suindicata 
proposta di protocollo. 
Con al presente si divulga tutto il materiale informativo, per la prima volta, 
fornito dall’ente sul tema oggetto dell’incontro, e si evidenzia che l’invito 
dell’INPS, alla partecipazione al proprio tavolo istituzionale, è il riconoscimento 
per la propositiva attività ad oggi svolta dall’ODCEC di Latina, quale importante 
e qualificato interlocutore. 
 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOLUZIONE 17/E/2016 

Si segnala la risoluzione n. 17/E del 25.03.2016 emessa dall’Agenzia delle 

Entrate, ad oggetto : Istituzione della causale INPS per la riscossione, tramite 

nodello F24, delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 2, comma 1 bis, del 

decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni. 

CONVENZIONE FISCAL FOCUS 

Con la presente si invia la procedura da seguire per la fruizione della 
convenzione stipulata dall’Ordine a favore degli Iscritti per la fruizione dei 
servizi . 
Tutti gli iscritti che autonomamente richiederanno l’attivazione del servizio 

sulla loro casella di posta elettronica, per poter ricevere la Newsletter Fiscal 

Focus e accedere alla Banca Dati online, dovranno registrarsi preventivamente 

al sito, inserendo i dati personali, potranno poi inserire il codice promozionale 

3KU199LH.  
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