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PROPOSTA ACCORDO ODCEC LATINA - AGENZIA DELLE ENTRATE 

RISCOSSIONE DI LATINA 
 

Cara/o Collega, 

come noto, a settembre 2021 rappresentanti dell'Ordine hanno incontrato i funzionari dell'Agenzia 

delle Entrate Riscossione per parlare di novità e per confrontarsi in merito alle richieste e alle 

proposte formulate a più riprese da questo Consiglio al fine di rendere più efficaci ed efficienti i 

rapporti tra iscritti all'ODCEC di Latina e l'Amministrazione Finanziaria. In tale prospettiva, 

abbiamo tra l'altro chiesto: 

-          file differenziate solo per i commercialisti ovvero per il tirocinante/collaboratore/dipendente 

munito di delega originale del commercialista o esperto contabile dell'ODCEC di Latina; 

-          introduzione servizio appuntamenti online (con possibilità anche di trattare più pratiche da 

parte del singolo commercialista o esperto contabile durante il medesimo appuntamento), 

destinando più ore agli iscritti all'ODCEC di Latina, e anche coorganizzando eventi formativi 

finalizzati a meglio esplicitare le funzionalità di EQUIPRO ovvero per esaminare altri 

argomenti riten uti di interesse; 

-         giornalmente (o in specifici giorni), orari riservati agli iscritti all'ODCEC di Latina, per tutti 

o per specifici sportelli; 

-         confronto preventivo con i rappresentanti dell'ODCEC di Latina su tematiche specifiche, al 

fine di migliorare prassi tecnico-operative;  

-         istituzione dell'Osservatorio operatività per monitorare l'andamento delle attività sopra 

descritte. 
A seguito dell'incontro è tuttavia pervenuta missiva dell'AdER contenente proposta di percorso 

formativo ma priva di puntuale riscontro alle richieste già formulate dall'ODEC di Latina.  

Pertanto, con nota a firma del Presidente Efrem Romagnoli, questo Consiglio ha ritenuto di inviare 

all'Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria una ferma risposta per riesaminare le istanze già 

inoltrate e per sottolineare come un rapporto realmente collaborativo si fondi sulla paritaria 

interlocuzione, senza prescindere dalla valorizzazione della figura del commercialista per il 

contributo dato negli anni alla digitalizzazione fiscale, per le sue competenze tecniche, per la 

funzione professionale che consente anche l'efficientamento degli appuntamenti (in presenza e da 

remoto). Non sono infatti condivisibili politiche di parificazione dell'iscritto all'Albo con il normale 

contribuente, che in qualche modo svuotano il nostro ruolo e la qualità delle nostre prestazioni. 

Ti invito a leggere la nota integrale inviata all'Agenzia Regionale delle Entrate Riscossione. 
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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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