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PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2016 – SCADENZE E IMPORTI 
 
Il Consiglio, per il pagamento della quota annuale d’iscrizione all’ODCEC di Latina, come lo 
scorso anno, ha deliberato l’emissione di un unico MAV con scadenza 15/06. 
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 15.06.2016. 
 
Inoltre, per effetto delle economie di spesa realizzate e del costante trend di risparmio, è 
stata stabilita la riduzione della quota di iscrizione annuale, di competenza dell’Ordine locale 
che, per il 2016, scende ad €190 (anziché € 200, con un ribasso del 5%). Sono inoltre 
confermate l’agevolazione - introdotta nel 2013 - per i colleghi al primo anno di iscrizione, 
esonero dal pagamento quota annuale se con meno di 40 anni di età, e pagamento al 50% se 
compiuti 40 anni, nonché le riduzioni fino al terzo anno di iscrizione. 
 
Il tutto riepilogato nella tabella che segue in cui sono indicate la quota dell’Ordine e la quota 
del CN da versare congiuntamente come sopra descritto.  
 

QUOTE ANNUALI ISCRITTI 

 
Quota ODCEC 

LT Albo/Elenco 
QUOTA CN  

Totale Quota 

ODCEC LT + 

CN 

+ 3° anno 

solare 

d’iscrizione 

190,00 
130,00 

+ 36 

anni 
nati fino al 

31/12/1979 € 320 

65,00 
- 36 

anni 
nati dal 

01/01/1980 € 255 

- 3° anno 

solare 

d’iscrizione 

160,00 
130,00 

+ 36 

anni 
nati fino al 

31/12/1979 € 290 

65,00 
- 36 

anni 
nati dal 

01/01/1980 € 225 

Elenco 

Speciale 
150,00 

130,00 
+ 36 

anni 
nati fino al 

31/12/1979 € 280 

65,00 
- 36 

anni 
nati dal 

01/01/1980 € 215 

SOCIETA’ T.P. 200,00 130,00  € 330 

QUOTE PRIMA ISCRIZIONE 

1a iscrizione  

+ 40 anni 
80,00 130,00 

+ 36 

anni 
nati fino al 

31/12/1979 
€ 210 

1a iscrizione  

- 40 anni 
0,00 

130,00 
+ 36 

anni 
nati fino al 

31/12/1979 
€ 130 

65,00 
- 36 

anni 
nati dal 

01/01/1980 
€ 65 
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EVENTO SUL RENDICONTO FINANZIARIO – LATINA 18.05.2016 
 
Ti comunico che il Consiglio dell’Ordine in collaborazione con la Fondazione 
Nazionale Commercialisti, ha organizzato un convegno su:  
 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 
 

che si svolgerà in Latina,  il giorno  18 Maggio 2016 dalle 14.30 alle 18.00 
sede in corso di definizione. 
 
Programma e location saranno comunicate Lunedì 16.05.2016. 
 
L’evento sarà videoreplicato nelle sedi di Aprilia, Fondi e Terracina. 
 

 
 

 

 


