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Al Prof. Pier Carlo Padoan 
Ministro dell’Economia e 
delle Finanze  
Via Venti Settembre, 97 
Roma 
 

   
 
 
 
 
 
Alla Dott.ssa Fabrizia La 
Pecorella 
Direzione Giustizia 
Tributaria 
Via dei Normanni 
Roma 
 

All’On. Pier Paolo Baretta 
Sottosegretario del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 
Via Venti Settembre, 97 
Roma 

  Al Dott. Aldo Scola 
Presidente della 
Commissione Tributaria 
Regionale del Lazio 
Via Labicana n. 123 
Roma 
 

Al Senatore Avv. Claudio 
Moscardelli 
Via Pontinia 38  
04100 - Latina (LT)  
 

  Al Dott. Fernando Lio  
Direttore della Commissione 
Tributaria Regionale del 
Lazio  
Via Labicana n. 123 
Roma 
 

All’On. Mario Cavallaro 
Presidente del Consiglio di 
Presidenza della Giustizia 
Tributaria 
Via Solferino, 15 
00185 - Roma 

 

  Al Sig. Massimo Procaccini 
Presidente F.F. della 
Commissione Tributaria 
Regionale del Lazio – sez. 
distaccata di Latina 
Piazza del Popolo, 4 
04100 - Latina (LT) 
 

Al Dott. Fiorenzo Sirianni 
Direzione Giustizia 
Tributaria 
Via dei Normanni, 5 
00184 - Roma 
 

  e.p.c. 
Alla Commissione Tributaria 
Regionale del Lazio – sezione 
distaccata di Latina 
Piazza del Popolo, 4 
04100 - Latina (LT) 
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Oggetto: soppressione Sede staccata di Latina della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. 

 

Egr.i Signori, 

la presente viene inviata in relazione alla Sede Staccata di Latina della Commissione Tributaria 

Regionale del Lazio. Questa era costituita dalla sezione 39 e 40. Dopo il “congelamento” decretato 

il 5/06/2014 dal Presidente Dott. Aldo Scola della sezione 40, voci insistenti riportano che vi 

sarebbe addirittura l’intenzione di sopprimere l’intera Sede Staccata di Latina della commissione 

tributaria in parola. Detto evento, a parere di chi scrive, va scongiurato per una serie di validi 

motivi: 

- la risoluzione n. 5 del 3/03/2015 del Consiglio di Presidenza della commissione tributaria 

riporta i criteri per l’anno 2015 da rispettare per il mantenimento delle commissioni e alla 

luce di quanto ben specificato in detta circolare, la sezione di Latina ha tutti i requisiti 

statistico-numerici per rimanere aperta e anche per “scongelare” la 40° sezione. Inoltre, da 

notizie assunte in loco, vi sarebbe personale sufficiente al suo funzionamento e comunque 

altro sarebbe sicuramente reperibile. La 40° sezione fu “congelata” perché il suo Presidente 

avrebbe raggiunto a breve i limiti di età e perché era sprovvista di Vice Presidente, nonché 

per una disparità di numero di componenti delle due sezioni. Tuttavia tale situazione 

potrebbe essere ben riequilibrata; 

- la convenienza economico-sociale della Provincia di Latina a mantenere la detta sede 

distaccata, che tra l’altro è situata nello stesso edificio della Commissione Tributaria 

Provinciale. Tale edificio appare ampiamente soddisfacente alle necessità delle due 

commissioni, la provinciale e la distaccata regionale. E’ un immobile storico, edificato nella 

città di fondazione (allora Littoria), che rappresenta sicuramente un pregevole esempio di 

architettura razionale, concepito con spazi adeguati e fruibili; 

- il mantenimento della sede staccata regionale consente una più facile attività delle due 

commissioni che, pur avendo accessi diversi, sono comunicanti, con evidente ed ovvia 

comodità operativa per il personale e per i fruitori (professionisti e contribuenti) e per il 

trasferimento dei fascicoli processuali dal primo al secondo grado; 

- sopprimerla e accentrarla a Roma comporterebbe maggiori costi per i professionisti e quindi 

per i cittadini. Infatti, i gravi problemi logistici che ci sono per raggiungere la Capitale, 

ritardi e blocchi quasi giornalieri dei mezzi pubblici, rendono più problematico l’accesso e la 

fruibilità della Commissione Tributaria Regionale; 

- chiudere la sede staccata di Latina allontanerebbe il cittadino da un’importante funzione di 

giustizia sociale. L’accentramento provocherebbe di certo difficoltà per tutti gli 

stakeholders, non ultimi i passaggi dei fascicoli da Latina a Roma e non da una stanza 

all’altra dello stesso fabbricato in Latina. 

Si riportano, in allegato, i dati statistici della sede staccata di Latina. Da questi si evince, nei vari 

anni, il buon funzionamento (quantitativo e di efficienza) delle due sezioni, mentre il 

“congelamento” della 40° sezione ha provocato sicuramente un appesantimento nell’attività della  
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39° sezione e la chiusura della sede comporterebbe anche un ingiustificato aggravio di pratiche 

nella sede di Roma. 

Inoltre, come anche già dimostrato per le chiusure di varie sedi distaccate di Tribunali (che per altro 

hanno già ingiustamente colpito questa provincia), si è avuto sicuramente un aumento dei costi e 

non un risparmio per gli enti, oltre ad un aggravio di oneri di varia natura e profili per i cittadini. 

Pertanto, con la presente, a nome dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Latina, si chiede di non dare corso a qualsivoglia l’ipotesi di chiusura della Sede Staccata di Latina 

della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, considerando anche che, per analoghe ragioni, è 

stato possibile l’evitare la chiusura del TAR Lazio Sez. Staccata di Latina. 

L’impegno dell’ODCEC di Latina è nel senso della permanenza operativa di tale sezione staccata, 

con la disponibilità ad affrontare con spirito costruttivo e di concerto con le altre istituzioni, 

qualsivoglia questione giuridico-tecnico-logistica connessa. 

 

 

 

 

Con Osservanza 

Dott. Efrem Romagnoli 
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