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ULTIMI PROVVEDIMENTI FISCALI DEL GOVERNO PENALIZZANO 

IMPRESE E CONTRIBUENTI: L'ODCEC DI LATINA CHIEDE AI 

PARLAMENTARI INTERVENTI CORRETTIVI URGENTI. 

Cara/o Collega,  
vista l'assenza del Consiglio Nazionale (per le note vicende), e l'impossibilità per i Commissari di 
assumere ruoli od iniziative politiche di categoria, in quanto precluse al loro incarico, l'ODCEC di 
Latina - a seguito di analisi congiunta con il Dott. Nicola Forte, Coordinatore della nostra 
Commissione Fiscalità - ha chiesto immediati interventi correttivi agli ultimi provvedimenti in 
materia fiscale adottati dal Governo Draghi, del tutto inappropriati e molto penalizzanti per 
le imprese e i cittadini. 
 
In particolare, come esplicitato nella lettera che si allega, sono state introdotte norme che hanno: 

-          posto limiti alla circolazione del credito da bonus edilizi; 

-          ridotto i limiti di rateazione cartelle (peraltro prese in carico nel 2020) senza prevedere 
ulteriori rottamazioni, 

-          introdotto versamenti integrativi per imposta sostitutiva su rivalutazione beni immateriali, 
sotto pena di perdita del beneficio; 

-          leso il diritto di difesa tributaria, con la reintroduzione del "solve et repete". 
 
Leggi la lettera, allegata, dell'ODCEC,  ai Parlamentari della Repubblica e agli Europarlamentari, .  
 
 

 

 

DESIGNAZIONE REVISORI LEGALI DEI CONTI PER REVISIONARE IL 

BILANCIO 2021 DEL "CONDOMINIO L'OROLOGIO" DI LATINA 

Cara/o Collega, 

come già reso noto con precedente informativa, è pervenuta richiesta del "Condominio l'Orologio" 

di Latina per la designazione di una terna di colleghi per revisionare il bilancio 2021 del citato 

condominio, con un onorario omnicomprensivo di ?750 (inclusa Cassa e IVA).  

 

Pertanto, proseguendo con la politica di apertura verso i nuovi iscritti dell'ODCEC di Latina, in 

un'ottica di supporto allo sviluppo professionale dei giovani Commercialisti ed Esperti Contabili, 

abbiamo chiesto solo ai colleghi per i quali il 2021 è stato il 1° anno di iscrizione all'Albo e che siano 
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anche Revisori Legali, di voler manifestare la propria disponibilità allo svolgimento del suindicato 

incarico. 

Tuttavia, stante l'assenza di pluralità di colleghi interessati e dotati dei requisiti sopra richiesti, il 

Consiglio ha stabilito di ampliare la platea di riferimento, e quindi destinatari della presente richiesta 

diventano solo i colleghi per i quali il 2021, ovvero il 2020, ovvero il 2019, è 

stato il 1° anno di iscrizione all'Albo e che siano anche Revisori Legali. 

Gli interessati dovranno proporsi, tramite PEC da inviare all'indirizzo 

ordinecommercialistilatina@pec.it e che dovrà pervenire entro e non oltre il 02/02/2022 alle ore 

12:00. 
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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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