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PROTOCOLLO STORICO TRA INPS DI LATINA ED ODCEC DI LATINA 

 

Cara/o Collega, 

nei giorni scorsi l'INPS di Latina, nella persona del Direttore Dott. Maurizio Mauri e l'Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, nella persona del Presidente Efrem 

Romagnoli, hanno sottoscritto un importante protocollo volto a valorizzare la collaborazione tra i due 

Enti in materia di adempimenti nell'ambito del lavoro e della previdenza, che verrà a breve pubblicato 

sul sito internet dell'Ordine.  

 

Trattasi di un accordo storico, in quanto, in precedenza, non esisteva alcuna convenzione operativa di 

questa portata, mirata alla soluzione delle pratiche urgenti e/o per specifiche attività tramite una 

interlocuzione diretta dell'Ordine, tramite Referente/i, con gli Uffici INPS competenti. E non solo. 

Sempre tramite il Referente, nell'interesse del cliente dell'iscritto all'Albo, sarà possibile sollecitare 

pratiche irrisolte o prive di risposta, con particolare attenzione a quelle afferenti DURC, non regolarità 

contributiva, richieste di rettifiche o di versamento o richieste di addebito. 

 

All'impegno dell'INPS - di risposte rapide attraverso il cassetto bidirezionale, di risoluzione errori e 

anomalie del fascicolo elettronico, di consulenza su questioni normative e criticità sull'applicazione 

degli obblighi contributivi e di riscossione - corrisponde quello dell'Ordine di sensibilizzare, tramite 

informative, circolari ed eventi formativi, i propri iscritti nell'aggiornamento del fascicolo e nell'inoltro 

di dati/flussi all'Istituto Previdenziale. Il tutto sarà monitorato dal Tavolo Tecnico, composto da 

delegati di entrambi gli Enti, e che si riunirà periodicamente anche sulla base delle necessità. Quindi 

una generale razionalizzazione operativa, per fornire servizi sempre migliori.     

 

L'obiettivo raggiunto, grazie alla perseveranza e impegno in particolare del Presidente Efrem 

Romagnoli e del Vice Presidente Adelia Davoli, è di notevole rilevanza pratica per la categoria, essendo 

numerosi i commercialisti iscritti all'Albo di Latina che, conformemente alla Legge 12/1979 sono 

abilitati anche alla consulenza del lavoro.  

Merito va riconosciuto anche al Direttore dell'INPS Dott. Mauri, per l'attenzione e la collaborazione 

realizzata per addivenire a questo pregevole risultato.   

 

N.B.: nei prossimi giorni verrà comunicato, con apposita informativa, l'inizio operatività del 

Protocollo, con le specifiche tecniche da seguire. 
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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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