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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA - Via Armellini 38/40 

www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

AVVISO QUOTE ANNUALI 2021 

 
Cara/o Collega, 

Ti ricordo che, il termine per il pagamento della quota annuale 2021 è il 30/06/2021.  

Per adempiere a tale incombente potrà essere utilizzato l'avviso di pagamento PagoPA, che 

riceverai tramite Pec o e-mail in questi giorni.  

In alternativa, potranno essere utilizzate le seguenti modalità di pagamento: 

-          bonifico bancario sul seguente IBAN IT 39 A 01030 14704 000006184747; 

-          pagamento in sede presso la segreteria dell'Ordine, anche tramite POS (dalle ore 9:00 alle 

12:00 nei giorni di apertura). 

Il Consiglio dell'ODCEC di Latina, anche per il 2021, ha deliberato la quota annuale locale 

in Euro 190, mantenendola così invariata rispetto agli anni precedenti, con le specifiche di 

seguito riportate: 

 

QUOTE ANNUALI ISCRITTI 

  
Quota ODCEC 

LT Albo/Elenco 
QUOTA CN  

Totale Quota 

ODCEC LT + 

CN 

+ 3° anno solare 

d'iscrizione 
190,00 

130,00 + 36 anni nati fino al 31/12/1984 Euro 320,00 

30,00 - 36 anni nati dal 01/01/1985 Euro 220,00 

- 3° anno solare 

d'iscrizione 
160,00 

130,00 + 36 anni nati fino al 31/12/1984 Euro 290,00 

30,00 - 36 anni nati dal 01/01/1985 Euro 190,00 

Elenco Speciale 150,00 
130,00 + 36 anni nati fino al 31/12/1984 Euro 280,00 

30,00 - 36 anni nati dal 01/01/1985 Euro 180,00 

SOCIETA' T.P. 200,00 130,00   Euro 330,00 

QUOTE PRIMA ISCRIZIONE 

  
Quota ODCEC 

LT Albo/Elenco 
QUOTA CN  

Totale Quota 

ODCEC LT + 

CN 

1a iscrizione 

- 40 anni 
0,00 

30,00 - 36 anni nati dal 01/01/1985 Euro 30,00 

130,00 + 36 anni nati fino al 31/12/1984 Euro 130,00 

1a iscrizione 

+ 40 anni 
95,00 130,00 + 36 anni 

nati fino al 31/12/1984 

 
Euro 225,00 
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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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