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RADIAZIONE DALL'ALBO PER I SIG.RI VIOLA MARCO, GATTO 

MASSIMO E GENCO VITTORIO 

 
Cara/o Collega, 

la presente per comunicare che il Consiglio Territoriale di Disciplina ha irrogato la sanzione della 

radiazione dall'Albo dei sig.ri dott. Viola Marco, rag. Gatto Massimo e rag. Genco 

Vittorio, sulla base della sentenza del Tribunale di Perugia - GUP Dott. Piercarlo Frabotta n. 

200/19 Reg. Sentenza depositata 08/02/2019 proc. n. 3358/15 RGNR per i fatti verificatisi 

presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina. 

Il Consiglio dell'Ordine, preso atto, ha provveduto con gli adempimenti conseguenti. 

ELEZIONI CONSIGLIO DELL'ODCEC E COLLEGIO DEI 

REVISORI: PROSEGUONO LE OPRERAZIONI ELETTORALI  

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che, nel rispetto della normativa anti-covid, sono in svolgimento, presso la sede dell'Ordine, 
le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dell'ODCEC 
di Latina per il quadriennio 2021-2024 nella modalità del "voto per corrispondenza". 

Per utilità, Ti comunico le prossime date del voto per corrispondenza e del voto ordinario: 

VOTO PER CORRISPONDENZA 

PRESSO SEGRETERIA DELL'ODCEC, IN VIA ARMELLINI 38/40 - LATINA 

GIORNO ORARIO 

29/10/2020 - Giovedì dalle 13:00 alle 18:00 

03/11/2020 - Martedì dalle 09:00 alle 12:00 

 

 

VOTO ORDINARIO 

05 NOVEMBRE 2020, dalle ore 08:00 alle ore 21:00   
e 06 NOVEMBRE 2020 dalle ore 08:00 alle ore 18.00 

PRESSO 
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CITTA' 
SEGGIO 

SEDE VOTANTI DEI COMUNI 
DI 

Latina Ordine di Via Armellini, 38/40 Latina, Cisterna di Latina, Cori, 
Norma 

Fondi Biblioteca Comunale - Centro 
Multimediale - Dan Danino Di 
Sarra, Piazza Domenico Purificato 
snc 

Fondi, Sperlonga, Monte San 
Biagio, Lenola 

Aprilia Teatro Europa, Corso Papa 
Giovanni XXIII n. 32 

Aprilia 

Terracina Open Art Cafè, Viale Europa n. 
218/C 

Terracina, Sabaudia, San Felice 
Circeo, Pontinia 

Sezze -  
Località 
Ceriara 

Ristorante da Angeluccio, Via 
Ponte Ferraioli n.48 

Sezze, Sonnino, Priverno, 
Bassiano, Maenza, Sermoneta, 
Roccagorga 

 

 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL'EMERGENZA 

CORONAVIRUS 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Cara/o Collega, 

è pervenuta nota della Direzione Provinciale di Latina dell'Agenzia delle Entrate contenente 

aggiornamenti sulle disposizioni già impartite in tema di accoglienza dell'utenza presso i propri 

uffici. 

Ti invito a leggere integralmente e attentamente la nota dell'Agenzia delle Entrate. 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO 

Cara/o Collega, 

è pervenuta nota della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, valida sia per la sede di Roma 

che di Latina, con cui comunica l'attivazione di una nuova casella email dedicata all'utenza per i 

servizi del front office:ctrib.lazio.sportelli@mef.gov.it 

Ti invito a leggere integralmente e attentamente la nota della CTR del Lazio. 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 

Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 

 

Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 

https://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/comunicazione_AdE_accoglienza_utenza.pdf
https://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/CTR_-_AVVISO_PER_NUOVA_CASELLA.pdf
mailto:info@odceclatina.it
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proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 

given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 

and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
 


