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RINGRAZIAMENTO AGLI ISCRITTI ALL'ODCEC DI LATINA 

 
Cara/o Collega,   

sta ormai per concludersi questo lungo anno, certamente caratterizzato dal COVID-19, ma 

ancor più dalle attuali negative conseguenze economiche, la cui durata è purtroppo incerta. 

 

Ciò di cui siamo invece sicuri sono l'impegno e la professionalità che, tutti i commercialisti e 

gli esperti contabili dell'ODCEC di Latina, hanno profuso per assistere costantemente i propri 

clienti: partite IVA, imprenditori, altri professionisti, nell'affrontare la schizofrenica, e spesso 

discriminatoria, legislazione emergenziale.  

 

La spinta, più di qualsivoglia altra motivazione, è stata la consapevolezza di essere funzionali 

alla tenuta del Paese e alla ripresa dell'economia, anche garantendo all'Erario le entrate fiscali, 

nonostante le continue difficoltà, rinnovate anche nell'emergenza sanitaria, di scadenze 

incomprensibili e di ancor più inspiegabili rinvii dell'ultim'ora, che ci hanno precluso, e 

precludono, ogni possibilità di programmazione. 

 

A peggiorare il quadro, anche l'assenza di politiche nazionali di categoria satisfattive dei bisogni 

reali degli iscritti, a cui quest'Ordine ha, a più riprese, cercato di ovviare formulando proposte 

che stimolassero un'azione più decisa del CN. Ma, vista l'assenza di riscontri concreti e, preso 

atto che nel bilancio preventivo 2021 sono contenuti avanzi di liquidità per circa 10 milioni di 

euro, senza alcuna previsione di impiego degli stessi per servizi in favore degli iscritti, nella 

scorsa assemblea del 17/12/2020 l'ODCEC di Latina ha espresso voto contrario al bilancio 

proposto dal CNDCEC. 

 

Tuttavia, nella convinzione che i commercialisti e gli esperti contabili meritino un 

riconoscimento, almeno ideale, per il duro lavoro svolto in favore di clienti e istituzioni in 

questo difficile periodo, a nome del Consiglio, il Presidente ringrazia tutti gli iscritti 

all'Ordine di Latina per il senso di responsabilità dimostrato rendendo, comunque e 

sempre, le loro prestazioni professionali. 

 

OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC - NUOVO SISTEMA 

SANZIONATORIO 

 
Cara/o Collega, 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it


come noto, per le prossime elezioni, è prevista l'introduzione del voto elettronico basato 

sull'utilizzo della PEC. Ciò rende ancor più essenziale la corretta manutenzione e funzionamento 

di tale indirizzo di posta, e la tempestiva comunicazione della stessa allo scrivente Ordine. 

A parte questo innovativo utilizzo, è comunque noto da tempo che l'art. 16 del D.L. 185/2008 

stabilisce l'obbligo di comunicazione all'Ordine di appartenenza del proprio indirizzo pec e che il 

D.L. n. 76 del 16/07/2020 (c.d. decreto "semplificazioni") all'art. 37, ha previsto un sistema 

sanzionatorio per le inadempienze del suindicato obbligo. 

Infatti, nel caso in cui un iscritto non comunichi il proprio indirizzo pec ("domicilio digitale") 

all'Ordine di appartenenza, la normativa prevede che sia soggetto a diffida ad adempiere entro 30 

giorni e che, in caso di mancata ottemperanza, l'Ordine è obbligato a trasmettere al Consiglio 

Territoriale di Disciplina l'elenco degli inadempienti, al fine di procedere a sospendere l'iscritto fino 

alla comunicazione del domicilio digitale. 

Pertanto, qualora non lo avessi già fatto, e al fine di evitare l'attivazione della diffida, Ti 

invitiamo con urgenza a comunicare alla segreteria dell'Ordine il tuo indirizzo pec. 

 

INVIO SLIDES REVISIONE EVENTI ANTIRICICLAGGIO 
 

Cara/o Collega, 

di seguito troverai il link per scaricare le slides utilizzate nel corso dei lavori dei due eventi in tema 
di Antiriciclaggio del 07 e 21 settembre 2020, inseriti nel programma formativo anche come 
videoreplica del 21/12/2020 e del 30/12/2020: 
link alle slides 
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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 
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. 
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