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EVENTI FORMATIVI - TELEFISCO 2022 
  
Cara/o Collega,  

Ti informo che il Sole24Ore ha organizzato l'annuale edizione del Telefisco, accreditato per la 

formazione professionale continua direttamente dal CNDCEC, e di cui diamo diffusione: 

 

Giovedì 27 Gennaio 2022 
dalle ore 09:00 alle ore 18:00 

 

Telefisco 2022 

L'esperto Risponde sulle novità fiscali 2022 
VIDEOCONFERENZA (diretta de Il Sole24Ore) 

 
REGISTRAZIONE E PROGRAMMA 

 

 

ATTENZIONE: 

Come indicato da il Sole24Ore, la registrazione all'evento sarà possibile fino il 26 gennaio. 

L'evento è interamente organizzato e gestito da il Sole24Ore, pertanto l'ODCEC di Latina non 

ha alcun modo di intervenire sulle registrazioni degli interessati, né su qualsivoglia aspetto 

organizzativo.  

Trattandosi di evento gestito esclusivamente da il Sole24Ore, non è possibile per l'Ordine 

effettuare/programmare videorepliche. 

Per qualsiasi forma di assistenza o richiesta, rivolgersi al Sole24Ore. 

 

AVVISO DI VENDITA AGENZIA DEL DEMANIO 

 
Cara/o Collega, 

Ti informo che, su richiesta dell'Agenzia del Demanio, è stato pubblicato sull'Albo Pretorio 

dell'Ordine, l'avviso di vendita prot. n. 2021/15153. 

Il termine ultimo per il deposito delle offerte è fissato alle ore 13:00 del 28/01/2022. 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://telefisco.ilsole24ore.com/


Per ogni informazione in merito Ti invito a prendere visione dell'avviso al seguente link. 

DESIGNAZIONE REVISORI LEGALI DEI CONTI PER REVISIONARE IL 

BILANCIO 2021 DEL "CONDOMINIO L'OROLOGIO" DI LATINA 

Cara/o Collega, 

è pervenuta richiesta del "Condominio l'Orologio" di Latina per la designazione di una terna di 

colleghi per revisionare il bilancio 2021 del citato condominio, con un onorario omnicomprensivo 

di ?750 (inclusa Cassa e IVA).  

Pertanto, proseguendo con la politica di apertura verso i nuovi iscritti dell'ODCEC di Latina, in 

un'ottica di supporto allo sviluppo professionale dei giovani Commercialisti ed Esperti Contabili, con 

la presente chiediamo:  

solo ai colleghi per i quali il 2021 è stato il 1° anno di iscrizione all'Albo e che siano anche Revisori 

Legali,  

se interessati, di voler manifestare la propria disponibilità allo svolgimento del suindicato incarico, 

tramite PEC da inviare all'indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it e che dovrà pervenire entro e 

non oltre il 24/01/2022 alle ore 12:00. 

 

DISTRIBUZIONE SLIDES DELL'EVENTO SVOLTO IL 16/12/21 CO-

ORGANIZZATO CON CCIAA FR-LT IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO 
 

Cara/o Collega, 

come noto, il 16/12/2021 si è svolto l'evento in tema di antiriciclaggio, organizzato insieme 

all'Azienda Speciale della CCIAA di FR-LT "Informare", che ha anche partecipato al sostenimento 

delle spese.  

Tale sostegno è stato possibile grazie all'inserimento nel bilancio della CCIAA per il 2021 di uno 

specifico ed innovativo fondo destinato alla formazione degli Ordini Professionali delle province di 

Frosinone e Latina. Tale stanziamento è il risultato delle proposte formulate dal Dott. Efrem 

Romagnoli quale Consigliere Camerale eletto in rappresentanza delle Professioni, nell'interesse di tutti 

gli Ordini, tra cui quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina. 

Stante il successo dell'evento e le richieste dei partecipanti pervenute all'Ordine, trasmettiamo le slides 

utilizzate dai relatori nel corso dei lavori: 

slides 1° intervento  

slides 2° intervento  

slides 3° intervento parte 1  

slides 3° intervento parte 2 

slides 4° intervento 
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http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_lazio/_comuni/_ordine_dei_dottori_commercialisti_e_degli_esperti_contabili_di_latina/avvisi/2022/Pratica_1641220876741/
mailto:ordinecommercialistilatina@pec.it
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2021/Slides/16.12.21/1_intervento.pdf
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2021/Slides/16.12.21/2_intervento.pdf
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2021/Slides/16.12.21/3_intervento_1.pdf
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2021/Slides/16.12.21/3_intervento_2.pdf
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2021/Slides/16.12.21/4_intervento.pdf


 

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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