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Assemblea territoriale del CNDCEC e degli ordini del Centro Italia, 

svoltasi a Rimini il 06/05/2015. 

 

L’ODCEC di Latina è intervenuto all’assemblea con il Segretario Valerio 

Raffaelli e il Presidente Efrem Romagnoli. Quest’ultimo, ha formulato le 

seguenti proposte al Consiglio Nazionale: 

- in questo periodo di crisi e di forti problematiche per le professioni e le 

categorie economiche, potrebbe essere utile istituire una cabina di regia 

per coordinare iniziative comuni, sostenendo con finalità solidaristiche, 

iniziative proprie, così da creare una sponda sociale ed istituzionale, 

anche per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 avere una capacità di rappresentanza categoriale così da poter 

esprimere, in futuro, rappresentanti della professioni prima che dei 

partiti; 

 creare i presupposti per un reciproco sostegno intercategoriale. 

Guardare in prospettiva, non restando concentrati solo su nostre 

peculiarità, ma sostenere tutte le professioni e categorie (su loro 

materie specifiche), in quanto non appoggiarli - oggi - su tematiche 

connesse alla loro operatività potrebbe portare - domani - ad una 

riduzione di tali soggetti economici, con negativo riverbero su 

entità e quantità della nostra clientela (Es: le recenti rivendicazioni 

dei gestori di stabilimenti balneari o delle guide turistiche, 

sembrano distanti da noi, ma se poi tali attività cessano o vengono 

acquistate all’estero, anche i commercialisti ed esperti contabili 

perdono clientela). La contingenza colpisce direttamente o 

indirettamente tutti. 

- nell’ambito delle convenzioni nazionali con Equitalia, Agenzia delle 

Entrate, INPS ed altri uffici finanziari (oltre all’utilizzo di portali e 

degli strumenti informatici) si: 

 accresca e sviluppi anche la possibilità di interloquire direttamente 

con i funzionari tramite gli appuntamenti con i commercialisti ed 

esperti contabili, da fissarsi con tempi certi di svolgimento, 

soprattutto su problematiche specifiche; 

 introduca, una moratoria degli accertamenti da controlli 

automatizzati e avvisi di liquidazione e simili, durante il periodo 

delle dichiarazioni fiscali; 

- dare pubblicità al fatto che il DM 176 del 17/10 2014 del MEF è 

impropriamente interpretato, in quanto non conferisce esclusive ai 

Consulenti del Lavoro in materia di Microcredito, né preclude ai 

commercialisti ed esperti contabili tale attività; 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it


- adottare iniziative volte a mantenere le attuali Commissioni Tributarie 

Provinciali e Regionali nei territori, nell’interesse della categoria 

impegnata nelle difese tecniche, anche per evitare l’aumento dei costi 

che deriverebbero dalla concentrazione in poche grandi città;  

- in tema di incarichi giudiziari e compensi, attivare un 

osservatorio/coordinamento di concerto con gli Uffici Giudiziari, il 

Ministero della Giustizia e l’Autorità Anticorruzione e gli Ordini, per 

dare la migliore diffusione di tali dati sui siti dei vari Tribunali, 

rendendo massima la trasparenza già prevista dalla legge.  
 
 

 

 


