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CCIAA LATINA-FROSINONE: NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO  
 

Cara/o Collega, 

la CCIAA di Frosinone-Latina ha comunicato i nuovi orari di apertura al pubblico che saranno 
adottati a partire dal 1° marzo 2021. Come pubblicato tra le ultime notizie del loro sito web (link) 
gli orari saranno i seguenti: 

dalle ore 8.50 alle ore 12.20 dal lunedì al venerdì e, dalle ore 15.45 alle ore 16.45, nelle 
giornate del lunedì e del mercoledì nella sede camerale di Latina e nelle giornate del martedì 
e del giovedì nella sede camerale di Frosinone, fino alla data del 30 settembre 2021. 
A decorrere, invece, dal 1° ottobre 2021 l'apertura pomeridiana al pubblico sarà effettuata, 
univocamente, sia nella sede di Latina che in quella di Frosinone nelle giornate del lunedì e 
del mercoledì con orario dalle 15.45 alle 16.45. 

 

 

GUIDA PREVIDENZIALE CNPADC AGGIORNATA 

 

Cara/o Collega, 

su segnalazione del nostro Delegato Gianpiero Macale, Ti informo che la Cassa Nazionale 

Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti ha pubblicato la Guida Previdenziale aggiornata a 

gennaio 2021.  

Ti invito a prenderne visione visitando il seguente link. 

 

PROSSIMI EVENTI  

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che l'Ordine di Latina ha co-organizzato con Euroconference il seguente evento 

gratuito, accreditato per la formazione professionale continua: 

Giovedì 4 Marzo 2021 
17:00-19:00 

Diretta Streaming su EUROCONFERENCE 

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITA' 

PROGRAMMA E REGISTRAZIONE 

 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://cameradicommerciolatina.it/nuovi-orari-dapertura-al-pubblico/
https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2021/02/Guida%20Previdenziale%20v19%20quater.pdf
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2021/pieghevole_superbonus_LT.pdf


 

ATTENZIONE: 

Non è necessario registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi in streaming 

tenuti con EUROCONFERENCE. 

In caso contrario, è possibile registrarsi all'evento premendo sul sopra riportato link 

"PROGRAMMA E REGISTRAZIONE", che aprirà la locandina dell'evento, e premere sul 

banner presente alla fine dello stesso: "EVENTO GRATUITO - per poter partecipare è necessario 

procedere con l'iscrizione on-line, clicca qui". 

ALTRI EVENTI - CONCERTO 

Cara/o Collega, 

Ti comunico che la piattaforma Concerto ha organizzato, per il mese di marzo, i seguenti eventi 
accreditati per la formazione professionale continua: 

Titolo CFP Data 
Ente 

formatore 
Analisi delle poste critiche del bilancio 
al 31.12.2020: operazioni sul capitale e 
finanziamenti esterni  

2 (non 
caratterizzanti)  

Martedì 2/3 
ore 15  

DATEV KOINOS  

Analisi delle poste critiche del bilancio 
al 31.12.2020: la corretta 
contabilizzazione dei Fondi rischi ed 
oneri  

2 (non 
caratterizzanti)  

Venerdì 5/3 
ore 15  

DATEV KOINOS  

BREXIT: impatti doganali, Iva, 
previdenziali ed imposte dirette sugli 
scambi commerciali  

3 (non utili)  Lunedì 8/3 
ore 15  

ODCEC Brescia  

Le norme di comportamento del 
Collegio Sindacale per le società non 
quotate  

2 
(caratterizzanti)  

Lunedì 8/3 
ore 15  

DATEV KOINOS  

La valutazione delle rimanenze per i 
bilanci Covid  

2 (non 
caratterizzanti)  

Martedì 9/3 
ore 15  

DATEV KOINOS  

La valutazione dei titoli e delle 
partecipazioni  

2 (non 
caratterizzanti)  

Lunedì 15/3 
ore 15  

DATEV KOINOS  

Aggiornamento di finanza locale: dalla 
legge di bilancio al Milleproroghe, 
novità per i revisori  

5 (non utili)  Mercoledì 
17/3 ore 9  

ODCEC Milano  

Fascicolo di bilancio al 31.12.2020: 
prospetti contabili e valutazione degli 
equilibri patrimoniale-finanziari e 
reddituali  

2 (non 
caratterizzanti)  

Mercoledì 
17/3 ore 15  

DATEV KOINOS  

Il Rendiconto 2020 dell'Ente Locale. Gli 
adempimenti per la presentazione dei 
risultati finanziari ed economici  

5 (non utili)  Mercoledì 
24/3 ore 9  

ODCEC Milano  

Fascicolo di bilancio al 31.12.2020: 
informativa di bilancio e valutazione 
del postulato della continuità aziendale  

2 (non 
caratterizzanti)  

Mercoledì 
24/3 ore 15  

DATEV KOINOS  

 

 

Per poter partecipare ad un evento è necessario andare sulla piattaforma Concerto al presente 
link, accedere con le proprie credenziali, selezionare l'evento di interesse e cliccare su "iscriviti".  

https://www.concerto.it/85-eventi-iscritti


ATTENZIONE: 

Gli eventi indicati non sono gestiti dall'ODCEC di Latina. Pertanto, per qualsiasi necessità Ti invito 

a contattare la piattaforma Concerto. 

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. 
 

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

