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DESIGNAZIONE REVISORI LEGALI DEI CONTI PER REVISIONARE IL BILANCIO 2018 

DEL "CONDOMINIO L'OROLOGIO" DI LATINA 

Cara/o Collega, 

con precedente informativa, abbiamo reso nota la richiesta del "Condominio l'Orologio" di Latina, 

per la designazione di una terna di colleghi per revisionare il bilancio 2018 del citato condominio, 

con un onorario omnicomprensivo di circa €780 (inclusa Cassa e IVA).  

In tale informativa - proseguendo con la politica di apertura verso i nuovi iscritti dell'ODCEC di 

Latina, in un'ottica di supporto allo sviluppo professionale dei giovani Commercialisti ed Esperti 

Contabili - il requisito per proporsi era il seguente: 1° iscrizione all'Albo al 2018 ed essere anche 

revisori legali.  

Tuttavia, stante l'assenza della pluralità di colleghi dotati del requisito richiesto, il Consiglio ha 

stabilito di ampliare la platea di riferimento, stabilendo che il requisito è il seguente: 1° iscrizione 

all'Albo al 2017 o al 2018 ed essere anche revisori legali. Pertanto, potranno presentare la domanda 

solo i colleghi, revisori legali dei conti, iscritti all'Albo per la prima volta nell'anno 2017 o nel 2018. 

Laddove interessati allo svolgimento del suindicato incarico, chiediamo di manifestare la propria 

disponibilità tramite PEC all'indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it, che dovrà pervenire, 

stante l'urgenza, entro e non oltre il 27/02/2019 alle ore 13:00. 

 

DIRITTO ANNUALE 2018 - MODALITÀ PER EVITARE SANZIONI ENTRO IL 

28/02/2018 

Cara/o Collega, 

Ti comunichiamo che, in collaborazione con la Camera di Commercio, al fine di evitare le sanzioni 

per omesso/tardivo pagamento del diritto annuale 2018, essendo ancora nei termini di scadenza 

per avvalersi del ravvedimento operoso, l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio di 

Latina si rende disponibile a supportare i consulenti, i commercialisti e quanti altri forniscono 

assistenza contabile alle imprese, alla verifica puntuale della situazione debitoria per diritto annuale 

dei propri assistiti, iscritti/annotati nel Registro delle Imprese di Latina, affinché gli stessi possano 

provvedere a far regolarizzare le eventuali irregolarità riscontrate. 

E' sufficiente inviare, entro il 28 febbraio 2019, all'indirizzo di posta elettronica 

dirittoannuo@lt.camcom.it o all'indirizzo pec dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it l'elenco delle 

imprese da verificare corredato dalla delega dell'imprenditore/rappresentante legale e relativa copia 

del documento di riconoscimento oppure da dichiarazione del richiedente di essere stato 

appositamente incaricato alla verifica della situazione debitoria di ciascuna impresa volta alla 
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regolarizzazione di eventuali irregolarità, corredata dalla copia del documento di riconoscimento e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

E' necessario specificare, nell'elenco trasmesso, il n. REA, il codice fiscale e la 

denominazione/ragione sociale dell'impresa. 

Si allega una bozza di elenco (da ritrasmettere compilata preferibilmente entro il 28 febbraio 2019) 

comprensiva di dichiarazione che il consulente potrà compilare evitando così la scansione di tutte 

le deleghe dei clienti. 
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