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Con i progetti di educazione finanziaria promossi dall’Odcec di Roma e Aidc

I commercialisti vanno in classe
Per diffondere nelle scuole la cultura della legalità

DI ANTONIA COPPOLA*

D iffondere la cultura 
finanziaria, della le-
galità e dell’equità 
fiscale nelle scuole, 

tra coloro che saranno pre-
sto cittadini, destinatari di 
diritti e doveri: con questo 
obiettivo si rinnova (anche 
nell’anno scolastico in cor-
so) l’impegno dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti contabili di 
Roma per far accresce tra 
gli studenti della Capitale e 
della provincia conoscenze 
e competenze finanziarie. 

Un’iniziativa di divulga-
zione nata nel 2016 dalla 
collaborazione tra Aidc 
Roma e l’Odcec di Roma e 
che in questi anni ha fatto 
registrare ottimi risultati in 
termini di adesioni da parte 
sia delle scuole sia dei col-
leghi iscritti all’Ordine che 
hanno messo a disposizio-
ne gratuitamente tempo ed 
esperienza professionale. 

Partendo dalla convinzio-
ne che promuovere l’educa-
zione finanziaria e fiscale 
nelle scuole rappresenti 
un passaggio fondamenta-
le per far maturare nei gio-
vani quella consapevolezza 
necessaria per affrontare in 
futuro scelte che possono 
incidere sul benessere eco-
nomico del singolo, delle fa-
miglie e dell’intera società. 
L’Ocse già nel 2005, a tutela 
del risparmio e per evita-
re nuove crisi finanziarie, 
raccomandava: «L’educa-
zione finanziaria dovrebbe 
iniziare a scuola. Le perso-
ne dovrebbero cominciare 
a ricevere un’educazione 
finanziaria il più presto 
possibile». Nonostante ciò, 
ancora oggi in Italia meno 
di 1 giovane su 10 ha le 
competenze per utilizzare 
consapevolmente gli stru-
menti finanziari. Giovani 
impreparati a fronteggiare 
situazioni e scelte finanzia-
rie. In questa prospettiva la 
professione di Commercia-
lista e di Esperto contabi-
le assume un’importanza 
sociale, così sono molti i 
professionisti che, senten-
do la responsabilità del loro 
ruolo, hanno deciso di im-
pegnarsi in prima persona 
per la promozione dell’edu-
cazione finanziaria e fiscale 
nelle scuole.

Il progetto «Ti spiego le 
tasse», un divertente per-
corso formativo per trasmet-
tere i concetti di legalità e 
lealtà fiscale già nella pri-
ma età scolare, negli ultimi 
tre anni ha toccato ben 114 
scuole primarie, coinvolto 
376 classi per un totale di 
oltre 8 mila bambini.  L’ap-
proccio pedagogico mira a 
stimolare l’interesse dei 
piccoli e a far emergere in 
loro il naturale senso civico. 

Un piccolo seme che potrà 
germogliare e crescere con 
loro, così da mantenere nel 
tempo un’idea positiva del-
la funzione contributiva. 
Indispensabile acquisire fin 
da piccoli la consapevolezza 
che pagare le tasse è neces-
sario e che rappresenta, un 
mezzo socialmente impor-
tante per il mantenimento 
di servizi fondamentali. E 
non vanno sottovalutati i 
potenziali riflessi virtuosi 
che queste attività formati-
ve sono in grado di innesca-
re, perché i piccoli potranno 
diventare, a loro volta, «ma-
estri» degli adulti.

Un lavoro di comunicazio-
ne da tre anni portato avan-
ti sul territorio laziale da 
centinaia di commercialisti 
iscritti all’Ordine di Roma, 
professionisti che per diven-
tare divulgatori hanno fre-
quentato uno specifico cor-
so di formazione. Il format, 
ideato dall’Aidc di Milano 
e dall’Odcec di Milano, è 
ormai stabilmente entrato, 
con ottimi risultati, nelle 
scuole dell’area romana, 
tanto da ottenere fin da su-
bito il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale.

Altro progetto, questa vol-
ta destinato agli allievi del-
le scuole secondarie, mira 

a sviluppare in particolare 
le competenze finanziarie. 
«Ragiocando - Ti spiego la 
finanza» è il nome attribu-
ito a questo format didat-
tico-educativo, sviluppato 
da Aidc Roma e l’Odcec di 
Roma. Un percorso formati-
vo che consente ai ragazzi di 
accrescere il livello di con-
sapevolezza e responsabili-
tà finanziaria. Competenze 
che potranno tornare utili 
nella vita e risultare spen-
dibili anche in ambito scola-
stico.  Questo progetto, che 
già nel primo anno di spe-
rimentazione ha ottenuto il 
prestigioso patrocinio della 
Bei (Banca Europea degli 
Investimenti), lo scorso 
anno ha coinvolto 15 classi 
in 6 scuole per un totale di 
oltre 300 studenti. Anche in 

questo caso i formatori sono 
Commercialisti , iscritti 
all’Albo dell’Odcec di Roma, 
che hanno dovuto acquisire 
tecniche e competenze re-
lazionali, metodologiche e 
didattiche per poter meglio 
interagire con ragazzi in età 
pre-adolescenziale.

Il prossimo 14 novem-
bre, alle ore 17,00 presso 
la sede dell’Ordine (Roma 
- Piazzale delle Belle Arti, 
2), si svolgerà un incontro 
per fare il punto su quanto 
fatto e definire il calendario 
dei prossimi appuntamenti 
formativi che coinvolgeran-
no scuole primarie e secon-
darie. I colleghi interessati 
a partecipare ai progetti di 
educazione finanziaria nel-
le scuole possono inviare la 
richiesta di partecipazione 

scrivendo, entro il prossimo 
10 novembre, una e-mail 
all’indirizzo: presidenza@
odcec.roma.it. Parallela-
mente le scuole primarie 
che intendono partecipare 
nell’anno scolastico 2019-
2020 al progetto educativo 
«Ti spiego le tasse» sono in-
vitate a visitare il sito www.
odcec.roma.it e scaricare il 
modulo di adesione da in-
viare all’Ordine.

Sullo stesso sito sono di-
sponibili le informazioni e 
la modulistica riservata alle 
scuole secondarie di primo 
grado interessate a parteci-
pare nell’anno scolastico in 
corso al Progetto «Ragiocan-
do - Ti spiego la finanza». 

*Consigliere 
dell’Odcec di Roma
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L’Assemblea generale degli Iscritti 
nell’Albo e nell’Elenco Speciale è con-
vocata per il 15 novembre 2019, alle ore 
9.00, presso la sede dell’Ordine (Roma 
- P.le delle Belle Arti n. 2) in prima con-
vocazione e il 18 novembre 2019, alle 
ore 12.00, stessa sede. All’ordine del 
giorno il Bilancio di previsione 2020 
dell’Ordine dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili di Roma, 

Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative. L’Assemblea si 
svolgerà secondo quanto previsto dal 
Decreto Legislativo n. 139 del 28 giu-
gno 2005 e dal Regolamento approva-
to dal Consiglio dell’Ordine di Roma in 
data 7 ottobre 2019, pubblicato sul sito 
internet www.odcec.roma.it e disponi-
bile presso la sede dell’Ordine.
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Convocazione assemblea degli iscritti

Cinque giorni di formazione 
gratuita non-stop in vista 
della chiusura del triennio 
formativo 2017–2019. Si svol-

gerà dal 18 al 22 novembre la «Setti-
mana della Formazione Professionale 
Continua obbligatoria» organizzata 
dall’Ordine di Roma per consentire a 
tutti gli Iscritti di maturare (entro il 
31 dicembre 2019)  i crediti necessari 
ad assolvere l’obbligo formativo pre-
visto per l’iscrizione sia nell’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili sia nel Registro dei Revisori 
legali tenuto dal Mef. Un obbligo giu-
ridico e deontologico che rappresenta 
al contempo uno strumento indispen-
sabile per aggiornare, approfondire e 
specializzare le proprie competenze 
professionali.

L’attuale regolamento sulla For-
mazione Professionale Continua im-
pone ai Dottori Commercialisti e gli 
Esperti contabili di acquisire almeno 
90 crediti formativi nell’arco di un 
triennio, con un minimo di 20 crediti 
all’anno. Di questi almeno 9 devono 
essere conseguiti nell’ambito delle 
materie istituzionali (deontologia, 
antiriciclaggio, organizzazione del-
lo studio professionale, tirocinio e 
parcelle). Per la regolarità ai fi ni 
del Mef l’obbligo prevede almeno 
60 crediti formativi nel triennio, con 
almeno 10 crediti per ciascun anno 
conseguiti in materie di fascia «A», 
essenzialmente riferite a tecniche, 
procedure e principi di revisione. 

Gli altri 30 crediti potranno essere 
acquisiti frequentando anche corsi 
inerenti materie classifi cate come «B» 
e «C» (l’elenco è disponibile sul sito del 
Mef). I crediti validi ai fi ni del rispet-
to degli obblighi formativi dell’Odcec 
sono riconosciuti anche ai fi ni Mef. Per 
ciascuna annualità, quindi, 20 crediti 
sui 30 totali possono coincidere, pur-
ché almeno 10 crediti siano assolti in 
materie fascia A, 10 crediti in mate-
rie fascia A, B o C; dei rimanenti 10 
almeno 3 dovranno essere conseguiti 
in materie istituzionali. Per la prima 
volta quest’anno l’Odcec di Roma, at-
traverso la Fondazione Telos e le pro-
prie Commissioni scientifi che, mette a 
disposizione degli iscritti un program-
ma intensivo di convegni in aula e in 
streaming. Cinque giornate con corsi 
che spaziano dalla revisione legale al 
diritto tributario, dall’antiriciclaggio 
al contenzioso tributario. Spazio an-
che a temi di grande novità come la 
revisione legale e gli organi di control-
lo negli Enti del Terzo Settore.

La fruizione dei corsi sarà possibile, 
previa prenotazione, in aula (presso 

la Sala Casella in via Flaminia, 118) 
e in  diretta streaming presso la sede 
dell’Ordine (Piazzale delle Belle arti, 
2), ad eccezione del corso previsto la 
mattina di lunedì 18 la  cui diretta 
sarà trasmessa presso la Cassa di 
Previdenza dei Ragionieri (in via 
Pinciana, 35). Posti illimitati, invece, 
per la visione in streaming da remoto, 
collegandosi dal proprio pc al Catalo-
go e-learning del Portale dell’Ordine a 
ridosso degli orari previsti per lo svol-
gimento dei corsi; modalità questa che 
consente di maturare gli stessi crediti 
della partecipazione in aula. 

Si ricorda, infatti, che secondo 
quanto previsto dall’ultima versione 
del «Regolamento Fpc degli Iscrit-
ti negli Albi tenuti dagli Ordini dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili», è possibile assolvere com-
pletamente l’obbligo formativo (90 
crediti per il triennio) attraverso la 
fruizione dei corsi di formazione a di-
stanza, compreso l’obbligo dei 3 crediti 
annuali per le materie obbligatorie. 
Allo stesso modo, i corsi in modalità 
e-learning sono validi per l’assolvi-

mento della formazione ob-
bligatoria per l’iscrizione 
nel Registro dei Revisori 
legali.

Per il programma com-
pleto dei corsi gratuiti in 
aula, streaming ed e-lear-
ning consultare il sito www.
odcec.roma.it.
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CORSI FPC GRATUITI DAL 18 AL 22 NOVEMBRE

Cinque giorni di formazione non-stop
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