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INVIATI GLI ATTESTATI DEL CORSO SULLA REVISIONE 

ENTI LOCALI  

Cara/o Collega, 

la presente per informarTi che la settimana scorsa è stato completato l'invio degli attestati di 

partecipazione al corso sulla Revisione degli Enti Locali (8° Edizione, tenutasi il 7 e 8 

ottobre 2020), a tutti i frequentanti che abbiano superato i test di entrambe le giornate, così 

da permettere a ciascuno di procedere in tempo utile all'iscrizione, o al mantenimento della stessa, 

al Registro dei Revisori degli Enti Locali.  

Il Consiglio, anche per il 2020 e nonostante l'emergenza sanitaria, ha reso possibile 

l'aggiornamento gratuito anche in tale ambito, favorendo l'iscrizione dei colleghi del nostro 

Ordine nell'Elenco Regionale, così aumentando le probabilità che iscritti a questo Ordine possano 

essere estratti quali Revisori di Enti Locali del Lazio. 

 

INFO-POINT SOVRAINDEBITAMENTO - PROTOCOLLO COMUNE DI 

PRIVERNO 

 
Cara/o Collega, 

è stato definito protocollo d'intesa tra il Comune di Priverno e l'ODCEC di Latina, relativo 

all'istituzione di apposito Info POINT sociale sul tema del sovraindebitamento, nonché nelle altre 

materie di propria competenza in riferimento alle problematiche connesse all'emergenza sanitaria.  

L'intesa tra Comune e ODCEC trae origine dalla partecipazione del nostro Ordine all'Organismo 

per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio, 

istituito presso la CCIAA di Latina (dal 2016), nonché per l'istituzione di similare InfoPoint presso 

altri comuni della nostra provincia.  

Questo Ordine, con spirito di servizio e socialità, ha aderito mettendo gratuitamente a 

disposizione dell'utenza l'esperienza maturata sul campo e le competenze in materia di 

Sovraindebitamento (con la prescrizione per il professionista di non accettare consulenze 

private che possano derivare da detti colloqui), così da fornire un orientamento ed utili 

informazioni sulla materia, nonché chiarimenti sugli organismi e i Tribunali territorialmente 

competenti a cui rivolgersi. 

Pertanto, se interessato, ti chiediamo di manifestare la tua disponibilità per tale iniziativa, tramite 

mail da inviare alla segreteria dell'ODCEC entro e non oltre il 06/12/2020, con l'avvertenza che 

sarà data priorità ai colleghi operanti nel territorio interessato e successivamente a quelli dei 

territori limitrofi. 

http://www.odceclatina.it/
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CASSA NAZIONALE RAGIONIERI: AGGIORNATO IL REGOLAMENTO 

 
Cara/o Collega, 

la Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri (CNPR) ha modificato il Regolamento della 

Previdenza, le cui variazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021. 

Tra le novità messe in evidenza dalla stessa Cassa troviamo: 

-          un maggior numero di rate per il pagamento dei contributi annuali; 

-          una rielaborazione del sistema sanzionatorio, con impatto più favorevole per le morosità 

brevi; 

-          la c.d. pre-iscrizione dei tirocinanti, con il riconoscimento dei versamenti effettuati in quel 

periodo; 

-          un incentivo per i colleghi che hanno raggiunto il periodo minimo di contribuzione 

versata ma non l'età pensionabile; 

-          la possibilità di versare i contributi nella misura del 50% per i titolari di pensione di altro 

Ente previdenziale. 

Per maggiori informazioni Ti invito a prendere visione: 

-          della lettera inviata dalla CNPR; 

-          delle slides esplicative delle modifiche.  

 

PROSSIMI EVENTI - CEFOR PRO MEETING  

Cara/o Collega, 

Ti informo che la SEAC Cefor ha organizzato, dal 25 al 27 novembre, una serie di eventi dedicati 
al mondo dei professionisti. 
Gli eventi sono accreditati presso il CNDCEC, quindi validi per la formazione professionale 
continua.  
Per visionare il programma degli eventi e registrarsi, Ti invito a visitare il sito 
http://ceforpromeeting.sharevent.it/  
L'organizzatore ha previsto la possibilità di prenotarsi al massimo per 1 corso antimeridiano e 1 
corso pomeridiano al giorno. 
Infine, l'evento previsto per venerdì 27 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal titolo "Nuovi 
codici per le imprese e il lavoro", sarà gratuito per i primi 1.000 partecipanti. 
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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 
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. 

http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/24.11.2020/CNPR_Riforma_previdenza_2021.pdf
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