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I commercialisti fanno i conti
Intesa con Confcommercio per un osservatorio sulle imprese
Celestina Dominelli

w Unprotocollod'intesaap-
pena siglato con la Confcom-
mercio Roma che sancisce
una nuova alfeanza. E, prima
della fìne dell'anno, lo statuto
del contribuente locale predi-
sposto insieme al Comune di
Roma e al Garante del contri-
buente del Lazio. Nell'imme-
diato, però, I'Ordine dei com-
mercialisti e degli esperti con-
tabili di Roma (romila iscritti) .

è atteso dall'approvazione del
bilancio preventivo zoro. Che
a fine mese verrà presèntato
agli iscritti per I'approvazione.
Due parole d'ordine: massima
attenzione per i piìr giovani e

ampio spazio alla formazione.
Rispetto allo scorso:rnno Ie

enlrate correnti registrano un
calo delToTo g sl attestano sui 2,3

milioni di euro. La contrazio-
ne è dolrrta alla costituzione
degli Ordini di Rieti e Tivoli e

all'esodo di alcuni professioni-
sti che hanno lasciato il "tetto"
romano. <Abbiamo deciso di
mantenere inalterata la quota
degli iscritti ordinari - spiega
il presidente dell'Ordine, Ge-
rardo Longobardi - che attual-
mente versano 39o euro (di
cui t8o fìniscono al Consiglio
nazionale). Il grosso proble-
ma, però, restano iprofessioni-
sti under as e con meno di cin-

que annidiiscrizione che devo-
no comunque pagare la quota
nazionale, maversano anoi so-
lo 7o euro e non zro>. Quote
calmierate che riguardano an-
che i tirocinanti: dal zoo9, infat-
ti,pagano solo zoo euro almo-
mento dell'iscrizione in un'uni-
ca soluzione e non più una quo-
ta annuale con un risparmio di
100 euro.

Sul fronte delle uscite (z,z

milioni di euro), invece, gli
esborsi piìr signifi cativi si regi-
strano peril personale (854mi-
la euro) e per il fqnzionamen-
to degli uffici (5z7mila euro),
ma resta forte lo sforzo per la
formazione continua degli
iscritti. Una voce che assorbe
z7 omiJa eur o : zoomila s ono de-
stinati all'organtzzazione di
eventi formativi sia in aula
che in modalità elearning,
mentre glialtriTo milaèuro so-
no il contributo per la Fonda-
zione Telos, il centro studi
dell'Ordine capitolino. <Solo
nel zoog abbiamo assicurato
279 convegnigratuiti cui si ag-
giungono 46 giornate di even-
tiapagamento - chiarisce Lon-

Gli iscrifti a Roma. Sono i
commercialisti che fanno parte
deIt'atbo caoitolino

Ordini, A fine mese i professionisti della capitale voteranno iI bilancio 2010

gobardi - e, per il zoro, abbia-
mo già calendarizzafo zto con-
vegni che potranno arricchir-
si a seconda delle esigenze del
momento>.

Per dicembre, poi, I'Ordine
ha pronto un libro sull'abuso
di diritto, realizzato con la Fon-
dazione, che sarà inviato gra-
tuitamente agli iscritti e alle
istituzioni con cui i commer-
cialisti capitolini mantengono
u n rapporto costante. A comin-
ciare dal Comune di Roma che
sta lavorando con loro e con
I'Authority del Lazio per met-
tere apunto lo statuto del con-
tribuente locale. Il timing è pre-
visto per lafine dell'anno. <Vo-
gliamo fare in modo che gli
adempimenti tributari - ag-
giunge Longobardi - possano
essere affrontati nel modo piìr
tranquillo per i cittadini evitan-
do conflitti con I'amministra-
zione>>. Non acaso il documcn-
to rafforza le procedure chc ri-
ducono il contenzioso fiscale:
dall'awiso bonario alla conci-
liazione giudiziale, dal rawedi-
mento operoso all'autotutela
daparte del Comune.

. .i.......

39Oeuro
L'iscrizione all'albo. La quota
resta invariata. Di questi 180
vanno al Consiglio nazionale

Insomma, un dialogo conti-
nuo con le istituzioni, ma an-
che conle imprese. Tanto che
I'Ordine, nei giorni scorsi, ha si-
glato un protocollo d'intesa
con Confcommercio Roma
che prevede I'awio di un Os-
servatorio sull'andamento eco-
nomico delle aziende e la nasci-
ta di una commissione bilatera-
le permanente cui spetterà de-
f ìnire percorsi formativi comu-
ni e possibili sinergie anche at-
traverso I'individuazione di
commissioni tecniche o di stu-
dio su materie di particolare in-
teresse per gli aderenti Con-
fcommercio.

Rapporti sempre piìr stret-
ti conil territorio, quindi, sen-
za tralasciareperò nuove for-
me di supporto ai cittadini.
Come il centro per lapreven-
zione e larisoluzione dei con-
flitti (Cprc), istituito dall'Or-
dine nell'ambito della Fonda-
zione Telos e che entrerà a
pieno regime dalprossimo an-
no. <<E una camera di concilia-
zione - precisa Longobardi -
in cui saràpossibiìe rinegozia-
re i rapportitraprivati che so-
no diventati difficili. L'obietti-
vo è aiutare I'amministrazio-
ne della giustizia a essere piìr
rapida e a fornire un servizio
piìr efficiente>.
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Alvertice. It presidente
Gerardo Longobardi
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Le entrate correnti
Ne[[e previsioni 2010 si
registra un calo del 7 per
cento. Una contrazione legata

atl'esodo di atcuni
professionisti verso i nuovi
ordini di Rieti eTivoli. La gran

parte delle entrate deriva
dalle quote di iscrizione

2,2 milioni
[e uscite
La voce di spesa più
consistente è quelta per i1

personale e i1 funzionamento
degli uffici che insieme
superano 1,3 milioni. Gti
eventi formativi assorbiranno
2TOmila euro, mentre Tomila
andranno alla fondazione
Telos

Awoeati

CciaaRoma
seleziona
i suoi legali
w Una task force legale a
Piazza di Pietra. La Came-
ra di commercio della capi-
tale ha aperto le selezioni
per scegliere la squadra su-
perspecializzata di ar.'vo-
cati cui affidare, nelaoro,
la propria difesa in giudi-
zio. La short-list dalla qua-
le attingere in caso di ne-
cessità sarà formata da cin-
que civilisti, uno o due am-
ministrativisti, uno o due
giuslavoristi, un penalista.

Tra i requisiti generali ri
chiesti, lapossibilità di assi-
curare personalmente il pa-
trocinio in tutto il distretto
di Corte d'appello di Roma
e, attraverso unarete di cor-
rispondenti, negli altri di-
stretti ed esperienza nei
rapporti con la Pa. Per cia-
scun tipo di sp ecializzazio-
ne sono previsti poi requisi-
ti aggiuntivi adhoc.

Ladomandadiammissio-
ne, corredata da curri-
culum vitae. dovrà essere
presentata, esclusivamen-
te a mano, entro il7 dicem-
bre, mentre il prossimo r5
gennaio saràpubblicato sul
sito della Cciaal'elenco de-
finitivo dci legali ammessi
al patrocinio.


