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PROSSIMO DECRETO DI APRILE - DIRETTA STREAMING COORGANIZZATA ODCEC 

LATINA E SEAC 
 

Cara/o Collega, 

la presente per comunicarti che l'ODCEC di Latina e l'Ass.ne Commercialisti Formazione e 

Socialità - organismo di supporto dell'Ordine DCEC, in co-organizzazione con Gruppo SEAC 

Cefor, ha programmato, a tempo di record, in esclusiva per gli iscritti al nostro Ordine, sulle novità 

fiscali del nuovo Decreto in approvazione, la seguente diretta webinar:  

Giovedì 09 Aprile  
ore 15:00 - 18:00 

Webinar 

COVID-19 - STOP ALLE IMPOSTE NEI MESI DI APRILE E 

MAGGIO: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI 

Relatore: Nicola Forte 

 

Tale Webinar consentirà di maturare 3 crediti CFP, e darà la possibilità di interagire, tramite chat, 

con il relatore, ponendo quesiti ai quali verrà data istantanea risposta. 

Per aderire all'iniziativa, è necessario cliccare sul link di seguito indicato (link) e compilare la scheda 

di iscrizione con i dati richiesti.  

A seguito dell'iscrizione riceverai, da Seac Cefor, una email contenente il link per l'accesso 

all'evento. 

TRIENNIO FORMATIVO 2017-2019 - RECUPERO CREDITI 
 

Cara/o Collega, 

Ti comunico che il Consiglio Nazionale ha stabilito di prorogare al 30 settembre 2020 il termine 

utile per il conseguimento dei crediti relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio 

2017-2019, mediante la partecipazione agli eventi formativi 2020 aventi ad oggetto materie diverse 

da quelle valide per la formazione dei revisori legali.  

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://seac.adobeconnect.com/e06pta9khcxp/event/event_info.html


Pertanto, trattandosi di materie di gestione ministeriale, non sono sanabili mancanze formative in 

materia di revisione legale relative agli anni precedenti. 

Inoltre, al fine dell'imputazione dei crediti conseguiti nel 2020, cioè da attribuire al triennio 2017-

2019 oppure al medesimo anno 2020, il Consiglio Nazionale ha stabilito che i crediti del corrente 

anno, salvo diversa indicazione dell'iscritto, vanno prioritariamente conteggiati a 

completare/sanare le eventuali mancanze del triennio formativo precedente. 

 

Esempio: 

L'iscritto nel triennio 2017-2019 ha totalizzato 80 crediti formativi sui 90 richiesti. 

Se l'iscritto, entro il 30 settembre 2020, segue eventi formativi produttivi di 15 crediti, sulla base 

delle nuove disposizioni, si troverà ad avere 10 crediti attribuiti al triennio 2017-2019 e i 5 rimanenti 

all'anno 2020. 

Se invece l'iscritto, pur avendo insufficienza di crediti formativi nel triennio 2017-2019, ritiene di 

voler imputare tutti i crediti 2020 all'anno medesimo (e quindi nessuno al triennio 2017-2019, 

permanendo così la sua inadempienza formativa), dovrà formalizzare tale volontà, mediante PEC, 

da inviare all'Ordine.   

 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 
Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
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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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