
 

Spett.le 
ODCEC di ROMA 

 
 

Oggetto: Servizi offerti in convenzione per gli iscritti all’ODCEC di Roma 
 

OPEN Dot Com è una Società per azioni i cui 4.354 azionisti sono in stragrande maggioranza Dottori 
Commercialisti e loro Ordini e Associazioni, di ogni parte d’Italia. 
La mission di OPEN è quella di mettere a disposizione dei Professionisti le migliori soluzioni di 
mercato, utili al lavoro quotidiano. 
I prodotti e servizi sono creati direttamente all’interno di OPEN da Dottori Commercialisti che 
dedicano la propria esperienza alla struttura, o selezionati all’esterno attraverso rigorosi criteri di 
valutazione. 

 
SERVIZI OFFERTI 
 
OPEN propone servizi di sicuro interesse a condizioni economiche di favore per gli iscritti 

• PSR – Procedure Sindaci e Revisori; 

• PCT – Processo Civile Telematico; 

• Antiriciclaggio. 

  

  Sono inoltre disponibili utili soluzioni dedicate alla professione, tra cui: 

• Servizi CAF Do.C.; 

• Ripartenza DotCom (controllo di gestione e business plan);  

• RC Professionale Oplon DotCom (www.oplon.pro). 

 

Procedure sindaci e revisori (PSR) 
Il software 
 
PSR è il software online, rivolto ai sindaci e ai revisori, che consente di eseguire i controlli di legalità 
e la revisione legale in modo personalizzato completo ed è un aiuto indispensabile durante le 
verifiche periodiche e i controlli sul bilancio; sviluppata per controllare società di medie, piccole e 
piccolissime dimensioni (c.d. “nano imprese) che redigono il bilancio in base ai principi contabili 
nazionali. 
 
In particolare, consente: 

• attraverso la compilazione di un breve questionario, la personalizzazione dei controlli in 
relazione alle caratteristiche della società presso la quale viene svolto l’incarico, in modo 
da concentrare l’attenzione sui punti critici e sugli adempimenti specifici e inserire una serie 
di informazioni utili per lo svolgimento dell’attività di controllo; 

• di effettuare le procedure di analisi comparativa e la verifica della continuità aziendale 

https://www.opendotcom.it/ripartenza-dot-com/
http://www.oplon.pro/
http://www.oplon.pro/


 

attraverso il calcolo di numerosi indicatori; 
• di redigere verbali delle verifiche trimestrali, le carte di lavoro del revisore e la relazione 

al bilancio; 
• di effettuare l’upload dei documenti utilizzati nel corso dei controlli, con possibilità 

di consultazione, in ogni momento, da qualsiasi postazione con accesso a internet; 

• di gestire tutte le attività connesse all’incarico (l’accettazione, la lettera di incarico, la 
verifica dell’indipendenza), con indispensabili riferimenti normativi riguardo ai temi di 
principale interesse. 

 
Listino 
Il software è strutturato per anagrafiche: l’anagrafica è la società nella quale si riveste l’incarico di 
sindaco e/o revisore. 
Ogni anagrafica è attiva per 365 giorni dall’acquisto o dal rinnovo. 
Agli iscritti dell’ODCEC di Roma è riservato uno speciale sconto del 20% sul prezzo del PRIMO 
ACQUISTO; operativamente lo sconto è applicato mediante l’inserimento in fase di acquisto di un 
codice offerta. Sarà sufficiente inserire il seguente codice 

 

PSRRM22 

alla pagina della cassa durante il percorso di acquisto. 
 

Il listino è a scaglioni con prezzi decrescenti in base al numero di anagrafiche acquistate; la tabella 
sottostante riporta il prezzo in vigore alla data del 23/11/2021. 
Il listino aggiornato è pubblicato sul sito di OPEN Dot Com (www.opendotcom.it). 

 

 PSR STANDARD PSR sola revisione (*) PSR sola vigilanza 

 

Quantità 

 

Listino 
Prezzo 

riservato 
iscritti (**) 

 

Listino 
Prezzo 

riservato 
iscritti (**) 

 

Listino 
Prezzo 

riservato 
iscritti (**) 

1 anagrafica € 322,50 € 258,00 € 215,00 € 172,00 € 140,00 € 112,00 

da 2 fino a 3 € 300,00 € 240,00 € 200,00 € 160,00 € 130,00 € 104,00 

da 4 fino a 7 € 280,00 € 224,00 € 185,00 € 148,00 € 120,00 € 96,00 

da 8 fino a 15 € 260,00 € 208,00 € 175,00 € 140,00 € 112,00 € 89,60 

da 16 fino a 25 € 240,00 € 192,00 € 150,00 € 120,00 € 98,00 € 78,40 

 

(*) La versione "sola revisione" è studiata per la sola revisione delle società con fatturato inferiore a 
8.000.000 Euro, totale attivo inferiore a 4.000.000 Euro e n. dipendenti inferiore a 50. Il software non prevede 
la gestione dei controlli relativi all'attività di vigilanza: in questi casi è necessario acquistare il servizio 
"Anagrafica Procedure Sindaci e Revisori Standard". 

http://www.opendotcom.it/


 

 
(**) importi unitari 

 
I prezzi sono da intendersi Iva esclusa e valgono per acquisti in unica soluzione. 
 
Per acquisti superiori alle 25 anagrafiche è necessario richiedere un preventivo inviando un’e-mail 
a   psr@opendotcom.it. 

 

Sono compresi nel prezzo: 
- l’utilizzo della singola anagrafica da parte di: 

o un utente di primo livello 
o più utenti di secondo livello (colleghi sindaci e membri del team di revisione) e 

di terzo livello (ad es. dipendenti amministrativi della società controllata); 
- l’assistenza relativa al funzionamento del servizio; 
- l’assistenza normativa e procedurale del Gruppo di Studio sulla Revisione composto 

da   Dottori Commercialisti e Revisori 
Dopo la scadenza dell’anagrafica è possibile accedere in sola visualizzazione. 

 
Demo e webinar 

 

Sul sito è pubblicato un video che esplica il funzionamento del servizio. 
È possibile richiedere l’utilizzo di un’anagrafica di prova della durata di 30 giorni cliccando qui. 

 

OPEN Dot Com realizzerà dei webinar (in diretta e successivamente registrati a disposizione 
degli   iscritti) della durata di circa 30’ per illustrare le funzionalità dell’applicazione. 

 

Processo Civile Telematico (PCT) 
 

OPEN è titolare dal 2009 di un proprio Punto di Accesso (PdA) e realizza il software Consolle CTU 
che consente di effettuare depositi telematici e consultazioni dei registri di cancelleria; ad oggi il 
programma viene utilizzato da circa 60.000 Professionisti che operano nell’ambito del Processo 
Civile Telematico come Avvocati, Curatori Fallimentari e ausiliari del Giudice. 

Il servizio dedicato agli Iscritti prevede: 

• l’abilitazione al PdA di OPEN Dot Com, requisito preliminare collegarsi al sistema 
giustizia; 

• la fornitura del Software Consolle CTU; 
• la fornitura, opzionale e su richiesta del singolo iscritto, di un indirizzo pec dedicato al 

Processo Civile Telematico integrato all’interno della Consolle CTU; 

• assistenza tecnica e funzionale. 

mailto:psr@opendotcom.it
https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/demo.aspx
https://www.opendotcom.it/procedura-sindaci-revisori/acquista.aspx


 

 
Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina dedicata 
 

Listino 
Agli iscritti all’ODCEC di Roma è riservato uno speciale sconto del 20% sul prezzo di listino: 
 

 
Prezzo di 

listino OPEN 

Prezzo 
riservato agli 

Iscritti 

Consolle CTU  168,00 € 134,40 € 

Processo Civile Telematico (PCT) - Servizi e prodotti accessori   

Deposito atti tariffazione a forfait per CTU (*) 120,00 € 96,00 € 

Invio Busta (addebito sul Conto OPEN) per CTU (**) 4,00 € 3,20 € 

 
I prezzi sono da intendersi Iva esclusa. 
 
I prezzi di favore vengono riconosciuti in occasione del primo acquisto; canoni ed acquisti successivi 
dovranno essere corrisposti al prezzo di listino. 
 
Il servizio Consolle CTU ha durata 365gg dalla data di attivazione e prevede rinnovo automatico, salvo 
disdetta. 
 
(*) Il servizio Deposito atti tariffazione a forfait per CTU deve essere acquistato dagli Utenti che intendono 
usufruire dell’indirizzo pec dedicato integrato in Consolle CTU e permette il deposito di un numero 
illimitato di buste telematiche. Ha durata 365 dall’attivazione e non prevede rinnovo automatico. 
 
(**) il servizio Invio Busta (addebito sul Conto OPEN) per CTU deve essere acquistato dagli Utenti che 
intendono usufruire dell’indirizzo pec dedicato integrato in Consolle CTU ed è consigliato per coloro che 
effettuano un numero limitato di depositi all’anno. 
 
Per coloro che scelgono di utilizzare un proprio indirizzo pec già esistente i depositi sono compresi nel 
canone annuo di Consolle CTU 

 

Per usufruire dello sconto, gli iscritti dovranno inserire il seguente codice promozionale alla pagina 
della cassa durante la procedura di acquisto: 

 

PCTRM22 
 
 
 

https://www.opendotcom.it/pct-processo-civile-telematico/


 

Antiriciclaggio  
 

Software Antiriciclaggio professionisti (IMPRO) 
"Antiriciclaggio professionisti (IMPRO)" è il software per la gestione completa degli adempimenti 
antiriciclaggio, così come previsto dalle Regole Tecniche, integrate il 22 maggio 2019 con il 
documento: “Linee guida per la valutazione del rischio, l’adeguata verifica della clientela, la 
conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (come 
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)”, ovvero: 

 
• l‘autovalutazione del rischio dello studio (artt. 15-16 D.Lgs. 231/2007); 
• l’adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007); 
• il controllo costante e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt.18, 

comma 1 lett. d, 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007). 

 
La soluzione è completa di tutte le funzionalità che permettono di ottemperare agli obblighi 
normativi  in modo semplice e intuitivo: uno strumento indispensabile per la corretta esecuzione 
della normativa antiriciclaggio. Unitamente al software vengono forniti i seguenti modelli: 

• modello per la comunicazione alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato 
dell'infrazione, eventualmente riscontrata, del divieto di trasferire tra soggetti diversi 
denaro contante o titoli al portatore oltre soglia; 

• modello per la dichiarazione del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del d.lgs. 231/2007; 
• modello per delegare a dipendenti o collaboratori l’identificazione dei clienti e dei titolari 

effettivi. 

 
Listino 
Il software IMPRO è strutturato per archivi: per “archivio” si intende il professionista (o studio) che 
deve adempiere agli obblighi antiriciclaggio. 

 
Agli iscritti dell’ODCEC di Roma sono riservate le seguenti condizioni economiche: 
 

Pacchetto Prezzi di listino Prezzi riservati agli iscritti di 
Roma 

 Licenza Canone* Licenza Canone* 

SMALL (per 1 archivio) 200,00 € 220,00 € 0,00 € 220,00 € 

MEDIUM (fino a 5 
archivi) 

250,00 € 440,00 € 0,00 € 440,00 € 

LARGE (fino a 15 
archivi) 

300,00 € 880,00 € 0,00 € 880,00 € 

EXTRA LARGE (fino a 40 
archivi) 

350,00 € 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 € 



 

*l’importo del canone, comprende tanti dodicesimi quanti sono i mesi fino al 31 dicembre, dalla data di 

acquisto. 

Sarà sufficiente inserire il seguente codice 
 

ANTPEPRM22 

alla pagina della cassa durante il percorso di acquisto. 
 

Servizi CAF Do.C. 

Inoltre, si ricorda che CAF Do.C. (Il CAF nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Spa, 
società del gruppo Dot Com) fornisce gratuitamente molteplici servizi: 
 
Modello 730:   

• software compilativo fornito da CAF Do.C. gratuito, ma nessun vincolo di installazione del 
nostro software perché sono acquisiti i file telematici ministeriali generati da qualsiasi 
software house; 

• nessun vincolo di esclusiva; 
• assistenza fiscale e tecnica qualificata gratuita; 

• esito immediato delle dichiarazioni inviate e controllo immediato degli errori rilevati; 
• servizio di conservazione a norma e firma grafometrica; 
• l’apposizione del visto di conformità e tutti gli adempimenti derivanti dall’assistenza 

fiscale prestata sono a carico di CAF Do.C.; 
• servizio Certificazioni Uniche (CU) gratuito; 
• retrocessione per ogni dichiarazione trasmessa e pagata dall'Agenzia delle Entrate; 
• premi e sconti aggiuntivi riservati ai colleghi e agli studi più fedeli al servizio, in base agli 

anni di collaborazione. 

 
Modello ISEE 

• software on-line gratuito sviluppato da CAF Do.C.; 
• compilazione guidata e semplificata con importazione dati da anno precedente; 
• gestione degli esiti dell’elaborazione dei modelli inviati; 
• stampe delle DSU e attestazioni rilasciate da INPS; 
• assistenza qualificata. 

 
Maggiori dettagli ed ulteriori servizi (Modello RED, Assegni Nucleo Familiare – ANF – Prestazioni 
Assistenziali) sono disponibili su www.opendotcom.it alla voce “Servizi e Prodotti – nel menù a 
sinistra della pagina scegliere il filtro “CAF”. 
 

http://www.opendotcom.it/


 

VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
La presente offerta è valida fino al 31/12/2022. 
Anche i codici promozionali saranno validi sino al 31/12/2022. 

 
Si richiede la collaborazione dell’Ordine a darne opportuna divulgazione secondo i canali che riterrà 
più opportuni (circolari, pubblicazione sul sito istituzionale, ecc…). OPEN predisporrà le istruzioni 
operative che gli Iscritti potranno seguire per effettuare gli acquisti; tali istruzioni operative 
saranno        diffuse tra gli iscritti a cura dell’Ordine o a cura di OPEN secondo successivi accordi. 
 

Cuneo, li 23 novembre 2021 


