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RIATTIVAZIONE DELLA SEDE DISTACCATA DI LATINA DELLA CTR:
UN SUCCESSO TARGATO ODCEC DI LATINA
Cara/o Collega,
con grande soddisfazione Ti comunichiamo che, a seguito dell'iniziativa dell'ODCEC di
Latina e del Presidente Romagnoli, la Sede Distaccata di Latina della CTR Lazio, già
congelata e a rischio chiusura, dal 1° luglio sarà riattivata e integrata con nuovi magistrati.
Infatti, per scongiurare tale ipotesi, l'ODCEC di Latina si era attivato presso le Istituzioni della
Giustizia Tributaria e presso i Parlamentari, nazionali ed europei, eletti nelle circoscrizioni elettorali
della provincia di Latina (vedi informativa n. 38/2021), che hanno positivamente aderito (cfr.
informativa n.
Quindi, il Presidente Romagnoli aveva dapprima coinvolto anche i Presidenti di tutti gli
Ordini Professionali della provincia di Latina i quali, in rappresentanza di circa 20.000 iscritti,
firmavano, congiuntamente con il nostro Ordine, ulteriore lettera ai medesimi destinatari
suindicati.
Pertanto, Ti informiamo che, grazie agli sforzi dell'Ordine di Latina, con Decreto del
01/06/2021, in ossequio a quanto disposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,
il Presidente f.f. della CTR Lazio ha disposto che la Sezione n. 18 della Sede Distaccata di
Latina è riattivata a decorrere dal 1° luglio 2021, con l'applicazione del Dott. Maurizio Block e
della Dott.ssa Paola Terrinoni rispettivamente quali Presidente e Vice Presidente di Sezione, con
l'assegnazione del Dott. Giuseppe Coletta nella qualità di Giudice e con previsione di applicazione
rotativa per gli altri due Giudici. E' stata alt resì disposta l'assegnazione dei procedimenti
avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali di Frosinone e Latina alla
suindicata sezione n.18 della Sede Distaccata di Latina.
Questo è un successo per tutti i Commercialisti e gli Esperti Contabili dell'ODCEC di
Latina, derivante dalla sintonia che c'è tra Consiglio dell'Ordine in carica ed iscritti
nell'individuare ed affrontare le problematiche professionali, così dando prova 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.

AVVISO QUOTE ANNUALI 2021
Cara/o Collega,
Ti ricordo che, il termine per il pagamento della quota annuale 2021 è il 30/06/2021.

Per adempiere a tale incombente potrà essere utilizzato l'avviso di pagamento PagoPA, che hai
ricevuto tramite Pec o e-mail oppure, in alternativa, le seguenti modalità di pagamento:
- bonifico bancario sul seguente IBAN IT 39 A 01030 14704 000006184747;
- pagamento in sede presso la segreteria dell'Ordine, anche tramite POS (dalle ore 9:00 alle
12:00 nei giorni di apertura).
Il Consiglio dell'ODCEC di Latina, anche per il 2021, ha deliberato la quota annuale locale
in ? 190, mantenendola così invariata rispetto agli anni precedenti, con le specifiche di seguito
riportate:
QUOTE ANNUALI ISCRITTI
Quota ODCEC
LT Albo/Elenco
+ 3° anno solare
d'iscrizione
- 3° anno solare
d'iscrizione

190,00
160,00

Elenco Speciale

150,00

SOCIETA' T.P.

200,00

QUOTA CN
130,00
30,00
130,00
30,00
130,00
30,00

+ 36 anni

nati fino al 31/12/1984

- 36 anni

nati dal 01/01/1985

+ 36 anni

nati fino al 31/12/1984

- 36 anni

nati dal 01/01/1985

+ 36 anni

nati fino al 31/12/1984

- 36 anni

nati dal 01/01/1985

130,00

Totale Quota
ODCEC LT +
CN
Euro 320,00
Euro 220,00
Euro 290,00
Euro 190,00
Euro 280,00
Euro 180,00
Euro 330,00

QUOTE PRIMA ISCRIZIONE
Quota ODCEC
LT Albo/Elenco
1a iscrizione
- 40 anni
1a iscrizione
+ 40 anni

QUOTA CN

0,00

30,00
130,00

- 36 anni

nati dal 01/01/1985

+ 36 anni

nati fino al 31/12/1984

95,00

130,00

+ 36 anni

nati fino al 31/12/1984

Totale Quota
ODCEC LT +
CN
Euro 30,00
Euro 130,00
Euro 225,00
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