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QUOTE ANNUALI 2019 

 
Cara/o Collega, 

La presente per ricordarTi di effettuare, se ancora non lo avessi fatto, il pagamento della quota di 

iscrizione all'Albo per l'anno 2019 secondo le seguenti modalità: 

         utilizzando i MAV inviati;  

         oppure tramite bonifico bancario sul seguente IBAN IT 39 A 01030 14704 000006184747; 

         oppure presso la segreteria dell'Ordine, anche tramite POS (dalle ore 9:00 alle 12:00 nei 

giorni di apertura). 

Le quote sono state deliberate nel 2018 dal Consiglio, mantenendo invariata la quota annuale 

ODCEC Latina in ?190, con le specifiche di seguito riportate: 

 

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 ? 320 

65,00 - 36 anni ? 255 

- 3° anno solare 

d'iscrizione 
160,00 

130,00 + 36 anni ? 290 

65,00 - 36 anni ? 225 

Elenco Speciale 150,00 
130,00 + 36 anni ? 280 

65,00 - 36 anni ? 215 

SOCIETA' T.P. 200,00 
130,00 

  
? 330 

QUOTE PRIMA ISCRIZIONE 

  
Quota ODCEC 

LT Albo/Elenco 
QUOTA CN  Totale Quota ODCEC LT + CN 

1a iscrizione 

- 40 anni 
0,00 

65,00 - 36 anni ? 65 

130,00 + 36 anni ? 130 

1a iscrizione 

+ 40 anni 
95,00 130,00 + 36 anni ? 225 
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ISA: E' LEGITTIMO CHE LA CATEGORIA MANIFESTI IL PROPRIO DISSENSO. 
 

Cara/o Collega, 

come diffuso dalla stampa, a seguito dell'astensione indetta dai sindacati di categoria dall'invio degli 

F24 dei commercialisti e dalle udienze in Commissione Tributaria, per protestare contro gli ISA, 

si ritengono assolutamente fondate le motivazioni poste alla base dell'iniziativa e si reputa che 

rientri nel legittimo diritto dei professionisti manifestare, anche attraverso lo sciopero, la propria 

contrarietà rispetto a provvedimenti del Governo/Parlamento e dell'Amministrazione Finanziaria.  

 

Nel ricordare che indire lo sciopero è prerogativa normativamente riconosciuta ai soli sindacati e 

non agli ODCEC e non al CNDCEC, dispiace constatare che il Consiglio Nazionale anche 

stavolta, come già accaduto in occasione della mancata partecipazione alla manifestazione di Roma 

nel dicembre 2016 contro le "semplificazioni", non sia stato promotore di adeguate iniziative 

proprie per rappresentare il motivato dissenso della Categoria. 

Di seguito il link contenete anche i moduli per l'adesione allo sciopero pubblicato sul sito del 

CNDCEC. 

 

LINK CNDCEC 

 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1379551&plid=46498

