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FORMAZIONE ANNO 2022: ECCO IL PROGRAMMA DELL'ODCEC DI 

LATINA, RICCO DI EVENTI SEMPRE GRATUITI. 
 

Cara/o Collega, 

nei giorni scorsi il Consiglio dell'ODCEC di Latina ha approvato il programma formativo per il 2022, 

che come noto corrisponde all'ultimo anno del triennio 2020-2021-2022, arco temporale rispetto al 

quale, ai sensi del REGOLAMENTO (in assenza di esoneri o esenzioni) è richiesto il raggiungimento 

dei 90 crediti, 30 per gli iscritti over 65, di cui 9 (per tutti) in materie obbligatorie. 

 

Il programma prevede una molteplicità di eventi pluridisciplinari, tutti in "streaming", che 

ricomprendono appuntamenti divenuti ormai tradizionali nell'offerta formativa, nonché materie 

nuove, ferma restando la possibilità di integrazioni. 

 

Come introdotto dal 2013, con l'insediamento di questo Consiglio, anche per il 2022 TUTTI GLI 

EVENTI SARANNO GRATUITI per gli iscritti all'ODCEC di Latina. 

 

Ecco il Programma: 

a)      Corso Revisione legale (30 ore) 

b)      Corso Revisione Enti Locali (10 ore) 

c)       Composizione Negoziata Crisi Impresa - approfondimenti (20 ore) 

d)      Corso CTU (21 ore) 

e)      Giornate tematiche fisco/lavoro (28 ore) 

f)       Materie obbligatorie - antiriciclaggio, deontologia (11 ore)  

 

Ovviamente, a quanto sopra si aggiungono le consuete, apprezzatissime ed utili, videorepliche, da 

trasmettersi durante l'anno, sempre parimenti gratuite. 

  

Complessivamente sono fruibili circa 180 ore formative programmate, di cui 120 in diretta 

"streaming" e 60 in videoreplica "streaming", così da consentire a tutti il conseguimento dei crediti 

minimi previsti per il triennio.  

 

Seguiranno specifiche informative in prossimità dello svolgimento degli eventi.  

 

Si conferma l'impegno di questo Consiglio nel senso di consentire agli iscritti la pianificazione delle 

materie di interesse e la migliore organizzazione del proprio tempo, in un contesto di totale serenità e 

gratuità, che sono caratteri distintivi del nostro Ordine.   
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REGISTRO REVISORI LEGALI - CONTRIBUTO ANNUALE 2022 

 
Cara/o Collega, 

Ti ricordo che il 31 gennaio 2022 scade il termine per il versamento del contributo annuale di 

iscrizione per l'anno 2022, il cui importo,  determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze del 9 dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 318 del 23-12-2020), è pari ad euro 35,00.  

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti 

di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione 

legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati. 

È in distribuzione l'apposito avviso di pagamento che sarà recapitato al domicilio digitale comunicato 

da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria e, in via 

residuale, tramite posta ordinaria. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione "Contributi 

Annuali" del sito revisionelegale.mef.gov.it .  

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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