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INIZIATIVA DELL'ORDINE PER SCONGIURARE LA SOPPRESSIONE 

DELLA SEDE DISTACCATA DI LATINA DELLA CTR LAZIO  
 

Cara/o Collega, 

è di questi giorni la notizia del congelamento, per riferita mancanza di giudici, della sede distaccata 

di Latina della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con prospettiva di definitiva 

soppressione. 

Laddove ciò accadesse, gli appelli tributari sarebbero trattati dinnanzi alla Commissione 

Tributaria Regionale avente sede a Roma, con tutto ciò che questo comporterebbe: 

-          aumento dei costi per ogni contribuente (cittadini, imprese, professionisti, partite iva) nel 

voler esercitare il diritto di difesa, vista la distanza e le relative tempistiche/difficoltà 

logistiche per raggiungere la Capitale; 

-          la valorizzazione delle professionalità "romane" a discapito di quelle locali, con negative 

ricadute in termini economico-territoriali; 

-          penalizzazione della popolazione della nostra provincia, anche nel concreto esercizio 

della difesa tributaria, a causa della riduzione dei presidi di Giustizia locali. 

Pertanto, l'Ordine si è attivato, con urgenza, per scongiurare la possibile chiusura della 

sezione distaccata di Latina della CTR, inviando una lettera - al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, alla Direzione della Giustizia Tributaria, alla Commissione Tributaria Regionale del 

Lazio e ai Parlamentari, nazionali ed europei, eletti nelle circoscrizioni elettorali della provincia di 

Latina - con cui chiede di non sopprimere la CTR e di indire un interpello nazionale per i 

Giudici Tributari che volessero amministrare giustizia presso la Sede Distaccata in 

parola, anche alla luce del fatto che molti di tali Giudici Tributari, recentemente, sono stati già 

applicati presso siffatta Sede, ed altri hanno manifestato interesse a prendere servizio nel capolu 

ogo pontino. 

Puoi leggere la nota integrale, firmata dal Presidente dell'ODCEC di Latina Efrem Romagnoli, al 

seguente link. 

 

 

CORSO GRATUITO DAL TITOLO "APPROFONDIMENTO SU 

SOVRAINDEBITAMENTO, ECONOMIA AZIENDALE E REVISIONE 

LEGALE DEI CONTI" - 10° GIORNATA 
 

Cara/o Collega, 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2021/lettera_ODCECLT_contro_soppressione_CTR.pdf


Ti ricordo che l'Ordine di Latina ha co-organizzato con l'Università "La Sapienza" di Roma - sede 

di Latina, il seguente corso gratuito, accreditato per la formazione professionale continua: 

Venerdì 21 Maggio 2021 
14:00-19:00 

Diretta Streaming su EUROCONFERENCE 

Approfondimento su Sovraindebitamento, Economia 

Aziendale e Revisione Legale dei Conti - 10° Giornata 

REGISTRAZIONE 

PROGRAMMA 

 
 

L'accesso all'evento avverrà secondo le consuete modalità già circolarizzate, ovvero 

accedendo alla propria area clienti del sito web www.euroconference.it, e non tramite link 

inviato via mail. 

 

Ti ricordo che la frequenza ad ogni giornata va autocertificata con il consueto modulo (link), da 

inviare all'indirizzo email autocertificazioni@odceclatina.it. 

 

ATTENZIONE: 

Se sei interessato agli eventi tenuti sulla piattaforma Euroconference, non è necessario registrarsi 

se Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi in streaming tenuti con Euroconference. 

La registrazione ad una giornata consente di fruire anche delle successive, così come tutti gli 

ulteriori eventi dell'Ordine in svolgimento su tale piattaforma. 
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Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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