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INIZIATIVA DELL'ORDINE PER SCONGIURARE LA SOPPRESSIONE 

DELLA SEDE DISTACCATA DI LATINA DELLA CTR LAZIO - 

RISCONTRI ISTITUZIONALI 
 

Cara/o Collega, 

come rappresentato con informativa n. 38/2021, l'Ordine, tramite il Presidente Romagnoli, 

ha avviato un'iniziativa per scongiurare la soppressione della Sede Distaccata di Latina 

della Commissione Tributaria Regionale, tramite note inviate alle Istituzioni della 

Giustizia Tributaria e ai Parlamentari, nazionali ed europei, eletti nelle circoscrizioni 

elettorali della nostra provincia. 

Sulla criticità, Romagnoli ha coinvolto anche tutti i Presidenti degli Ordini Professionali della 

provincia di Latina, per un'azione congiunta a sostegno della permanenza della sede distaccata di 

Latina della CTR. 

Di seguito i riscontri sino ad oggi pervenuti a sostegno dell'iniziativa, da parte dei rappresentanti, 

nazionali ed europei, del nostro territorio: 

-          collega, On. Matteo Adinolfi - lettera al Ministro del MEF Daniele Franco con evidenza 

di aver interessato anche il Sottosegretario MEF On. Durigon, vedi allegato; 

-          collega, Sen. Nicola Calandrini - interrogazione parlamentare al Ministro del MEF 

Daniele Franco e al Ministro della Giustizia Marta Cartabia, vedi allegato; 

-          On. Salvatore De Meo - lettera con impegno ad interessare il Ministro del MEF Daniele 

Franco, vedi allegato; 

-          Sen. Claudio Fazzone - interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio Mario 

Draghi e al Ministro della Giustizia Marta Cartabia, vedi allegato. 

 

Certi che tale iniziativa vada nella direzione della tutela degli iscritti al nostro Albo, è evidente 

come l'interessamento dimostrato dalla classe politica locale, su impulso dell'ODCEC di Latina, 

sia la riprova che con analoga determinazione dei vertici di categoria, sarebbe possibile richiamare 

l'attenzione, a livello nazionale, su problematiche più generali, comuni a tutti i Commercialisti ed 

Esperti Contabili italiani. 

 

RINNOVO COMMISSIONE PER L'ASSISTENZA TECNICA GRATUITA - 

ANNO 2021  

Cara/o Collega, 

la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, per il rinnovo dei componenti della Commissione 

per l'assistenza tecnica gratuita, ha chiesto all'Ordine di trasmettere i nominativi di due 

professionisti, l'uno quale componente effettivo, l'altro quale supplente. 

A tal fine, Ti invito a comunicare la Tua disponibilità alla segreteria dell'Ordine, a mezzo mail o 

fax, corredata da breve curriculum vitae, entro e non oltre il giorno 27.05.2021 ore 12:00. 
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Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 

Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 

 

Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

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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