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Caro Collega, Ti comunico quanto segue: 

 

ATTIVITA’ PER IL MANTENIMENTO IN LATINA DELLA SEDE 
STACCATA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL 
LAZIO 
 
Il Consiglio dell’Ordine di Latina è impegnato da tempo per il mantenimento 
a Latina della sede staccata della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. 
In tale logica ha recentemente inviato a tutti gli organismi e le istituzioni 
competenti (incluso il Ministro dell’Economia e delle Finanze) lettera 
argomentata e motivata in allegato al fine di evitare qualsivoglia ipotesi di 
chiusura, contraria alle esigenze dei colleghi e dell’utenza di questo territorio.  
LETTERA INVIATA 

 
COMMISSIONE DI STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER I 
PRINCIPI CONTABILI  
 
Su segnalazione del collega Raffaele Iannaccone, componente della 
Commissione del CNDC in tema di principi contabili, con la presente si invia il 
secondo elaborato sull’implementazione dei Principi contabili nazionali – OIC 
24, sulle “immobilizzazione Immateriali” (All.1) e si allega la relativa rassegna 
stampa (All.2) 
 

INFORMATIVA SU ASSEMBLEA DEGLI ORDINI TERRITORIALI 
SVOLTASI IN ROMA IL 01/07/2015  
 
In data 01.07.2015 in Roma, l’ODCEC di Latina, tramite il Presidente Efrem 
Romagnoli e il Vicepresidente Dante Stravato, ha partecipato all’assemblea 
degli Ordini Territoriali indetta dal CNDCEC, presso il “palazzo H” del CONI. 
La predetta assemblea, a cui hanno partecipato 125 ordini, ha approvato 
all’unanimità il bilancio Consuntivo 2014 proposto dal Consiglio Nazionale, 
recependo la decisione di destinare l’avanzo di amministrazione, pari a €. 14 
milioni (al netto delle somme vincolate), in favore degli iscritti con 
l’erogazione di maggiori servizi quali, ad esempio, la costituzione di Scuole di 
Alta Formazione. 
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Sono state anche affrontate: la problematica della soppressione degli Ordini 
interessati dal riassetto della geografia giudiziaria, l’ipotesi di riforma del Dlgs 
139/05, l’individuazione di una nuova sede del Consiglio Nazionale, anche di 
concerto con le casse di previdenza, per realizzare risparmi (come sempre 
sostenuto dall’attuale Consiglio dell’ODCEC di Latina), e il ricorso 
(opportunamente proposto dal Consiglio Nazionale e pendente dinnanzi al 
TAR con udienza per il merito fissata il 15 ottobre 2015) relativo alla 
disattenzione del Legislatore - che ha escluso i Ragionieri dagli Organismi di 
Composizione delle Crisi da Sovra Indebitamento.  
Nel corso della riunione, a confermare il rapporto di stima e di collaborazione 
tra la nostra categoria e il CONI, è intervenuto il presidente Giovanni Malagò. 
 

 

 


