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OTTENUTA LA PROROGA A FINE SETTEMBRE PER RISPONDERE 

ALLE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL 

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI – Ottimo risultato 

del Pres. Longobardi e del CNDCEC, su segnalazione dell’ODCEC di Latina 

 
Come anticipato con informativa n. 74/16 del 18/07/2016, l’ODCEC di Latina, 

tramite il Pres. Romagnoli e il Vice Pres. Stravato, in occasione dell’assemblea 

degli Ordini Territoriali del 06/07/2016, negli incontri con i vari Consiglieri 

Nazionali, aveva nuovamente manifestato l’esigenza di intervenire per una 

moratoria durante il periodo dei dichiarativi (e feriale), per le risposte agli avvisi 

di anomalie dei dati relativi agli studi di settore e a possibili errori nelle 

dichiarazioni.  

Nei giorni seguenti è intervenuta la formale richiesta del Pres. del CNDCEC Dott. 

Gerardo Longobardi. 

E’ di questi giorni la notizia, diffusa tramite comunicato stampa dell’Agenzia delle 

Entrate del 30/07/2016, del provvedimento con cui è stato disposto lo slittamento 

a fine settembre del termine per rispondere a tali richieste documentali, 

ricevute dai contribuenti nel mese di luglio.  

 

Grande soddisfazione per questo risultato frutto dell’azione del Pres. Longobardi 

e del Consiglio Nazionale, previo ascolto delle esigenze della base, come 

rappresentate anche dall’ODCEC di Latina. 

 

 

 
PROMEMORIA DELL’ODCEC DI LATINA FORNITO AL 

CONSIGLIERE NAZIONALE CON DELEGA ALL’AREA FISCALE 

 
Nei già citati incontri del 06/07/2016 in occasione dell’assemblea degli Ordini 

Territoriali, abbiamo rappresentato l’esigenza dei colleghi affinché il CNDCEC 

intervenisse ulteriormente su alcune questioni di portata generale, rientranti nella 

sua competenza esclusiva quale rappresentante gerarchico degli Ordini locali e 

quindi della categoria tutta. Pertanto, nell’auspicio che gli iscritti possano avere 

sempre maggiori sicurezze e lavorare con più serenità, abbiamo fornito il seguente 

promemoria di intervento:  

- certezza nelle scadenze fiscali e moratoria, durante il periodo delle 

dichiarazioni fiscali, dagli invii da parte dell’Amministrazione Finanziaria 

di avvisi automatizzati, richieste informazioni e documenti, questionari, 

inviti a comparire e simili; 

- iniziative presso il Governo per addivenire all’emanazione, nel più breve 

tempo possibile del Decreto Semplificazioni; 
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- omogenizzare e standardizzare tempistiche e modalità deliberative dei 

Comuni in tema di fissazione delle aliquote IMU;   

- effettività nell’applicazione dello Statuto del Contribuente; 

- iniziative per tutelare il patrocinio dei commercialisti in materia di Difesa 

nel Processo Tributario, avverso ipotesi legislative che, trasferendo presso 

i Tribunali tale competenza, individuerebbero quali figure legittimate solo 

gli avvocati, così determinando un grave pregiudizio alla categoria. 

 

 
 
 

 


