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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
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ELENCO CONSULENTI TECNICI E COMMISSARI AD ACTA NELLE 

COMMISSIONI TRIBUTARIE - NUOVO LINK AL MODULO 

 

Cara/o Collega, 

facendo seguito all'informativa n. 10/2021 (che Ti invitiamo a rivedere), relativa all'istituzione del 

registro speciale CTU e Commissari ad Acta presso le Commissioni Tributarie, abbiamo rilevato 

che il link al modulo pubblicato sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non 

è più funzionante. 

Pertanto, Ti rimettiamo il link della pagina dello stesso sito dove è presente il modulo da 

utilizzare, che dovrai compilare, firmare digitalmente e inviare, unitamente a tutti gli allegati ivi 

indicati, tramite pec alla Segreteria dell'Ordine, entro e non oltre il 28/02/2021. 

In base alle indicazioni della CTR del Lazio, potranno essere inseriti nello speciale registro solo 
coloro che sono già iscritti negli Albi tenuti dagli Uffici Giudiziari (Tribunali e Corti di Appello). 

 

N.B.: la disposizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha previsto 
l'obbligo per l'Ordine di verificare la correttezza e veridicità dei dati trasmessi dagli iscritti, 
in modo da rilasciare apposito nulla osta, e inoltrare all'Ufficio, le sole domande di cui si 
è confermata la correttezza/veridicità formale e sostanziale. 

 

ORGANISMO SOVRAINDEBITAMENTO CCIAA - RICHIESTO 

AGGIORNAMENTO SU TEMPISTICHE BANDO ISCRIZIONE 

Cara/o Collega, 

Ti informo che in data odierna l'Ordine ha inviato apposita nota alla CCIAA di Frosinone-Latina per 
ulteriormente chiedere aggiornamenti in merito alle tempistiche di pubblicazione del bando d'iscrizione 
all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC presso la stessa CCIAA.  
Non appena interverrà la pubblicazione, invieremo apposita informativa. 

 

TELEFISCO 2021 - ATTESTATO E DIFFERITA 

 
Cara/o Collega, 

come noto, l'organizzazione, lo svolgimento e la qualità della trasmissione del Telefisco 2021 sono 

stati di esclusiva competenza del Sole24Ore. 

In ogni caso, riteniamo utile rappresentarTi quanto reso noto dallo stesso Sole24Ore tramite mail 

ad ogni partecipante registrato al Telefisco 2021, cioè che sarà possibile visionare la differita 
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dell'evento fino al 28/02/2021, sia per intero sia per singole parti o relazioni. Per il conseguimento 

dei crediti formativi, se ci fossero stati problemi-interruzioni durante la diretta, sarà possibile 

riprendere la visione dove lasciata e completare così il percorso formativo.  

Come segnalato anche da altri Ordini, gli attestati di partecipazione stampati alla fine dell'evento 

possono riportare erroneamente la data del 2020 invece del 2021. Per l'ottenimento dei crediti farà 

fede la lista degli iscritti che invierà Il Sole 24 Ore al Consiglio Nazionale ed il codice evento 

riportato correttamente sull'attestato. In ogni caso, tutti i partecipanti che lo desiderassero, possono 

scaricare l'attestato corretto dallo stesso link, fornito dal Sole24Ore, per accedere alla differita. 

Pertanto, non è necessario inviare attestati o autocertificazioni all'Ordine. 

Infine, tramite le stesse credenziali di accesso al Telefisco 2021, sarà possibile accedere, fino al 

28/02/2021, al servizio NT+FISCO del Sole24Ore. 

 
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 
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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