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COMUNICAZION CNDCEC
ELEZIONI ODCEC
VOTO TELEMATICO IL 21 E 22 FEBBRAIO 2022
Dopo lo stop imposto dal Tar Lazio alle elezioni previste per il 20 e 21 gennaio, i tre Commissari
straordinari del Consiglio Nazionale, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giuliano e Maria Rachele Vigani, vista
una nota ricevuta dal Ministero della Giustizia e “in conformità e in esecuzione della stessa”, hanno
comunicato con l’informativa n. 6/2022 di aver deliberato di differire la data di convocazione
dell’assemblea elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, dei Collegi dei
Revisori/Revisore unico e per l’elezione dei Comitati pari opportunità al 21 e 22 febbraio 2022.
I tre commissari, inoltre, hanno invitato tutti gli Ordini territoriali che avevano optato per il voto in
presenza a revocare in autotutela tale determinazione, disponendo che l’espletamento delle operazioni
elettorali del 21 e 22 febbraio 2022 si svolgano in modalità telematica.
Entro il 22 gennaio 2022, pertanto, gli iscritti riceveranno a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) gli
avvisi di ripresa delle operazioni per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei revisori e del
Comitato Pari Opportunità con l’indicazione delle modalità di voto.
Consulta l’informativa
Consulta la nota del Ministero della giustizia

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
CONTRIBUTO ANNUALE 2022
Ricordiamo 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 (G.U. serie generale n. 318 del 23-12-2020) - è pari ad euro 35,00.
Il versamento potrà essere effettuato con le modalità indicate sul sito del MEF.
Consulta le modalità di pagamento

COMUNICAZIONE DA ENTI

AGENZIA ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO
IMPERIA -TEMPORANEA SOSPENSIONE EROGAZIONE SERVIZI
RETTIFICA
L’Ufficio Provinciale Territorio di Imperia, a parziale rettifica della nota prot. 1220 dell’11.01.2022
trasmessa, comunica che i servizi elencati non sono da considerarsi sospesi ma erogabili mediante utilizzo
dei canali telematici.
Leggi rettifica nota
Leggi prot. 1220
***
La presente Informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a
variazioni o a errori di trascrizione.
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