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RENDICONTO GENERALE 2013

CONTO DEL BILANCIO

CONTO DEL BILANCIO al 31/12/2013

A) ENTRATE
CONTO

DESCRIZIONE

G E S T I O N E
P R E V I S I O N I

DI
C O M P E T E N Z A
S O M M E A C C E R T A T E

GESTIONE DI
CASSA

GESTIONE DEI RESIDUI

S C O S T A M.

INIZIALI

VARIAZIONI

DEFINITIVE

TOTALI

RISCOSSE

DA
RISCUOTERE

PREVENTIVATO
E ACCERTATO

INIZIO
ESERCIZIO

VARIAZIONI +/-

RISCOSSI

DA
RISCUOTERE

RESIDUI ATTIVI
FINE ESERCIZIO

TOTALE
INCASSATO

a

b

c = ( a+b )

d

e

f = ( d-e )

g = ( d-c )

h

i

l

m = ( h+i-l )

n=(f+m)

o = ( e+l )

0,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
A.1 ENTRATE CORRENTI

2.428.980,00

0,00

2.428.980,00

2.394.197,14

2.172.665,28

221.531,86

-34.782,86

442.689,99

-18.698,52

170.353,77

253.637,70

475.169,56

2.343.019,05

A.1.1 Contributi Iscritti

2.248.268,00

0,00

2.248.268,00

2.216.578,81

2.057.197,50

159.381,31

-31.689,19

316.374,40

-14.004,31

124.952,50

177.417,59

336.798,90

2.182.150,00

A.1.1.1 Annuale Albo

2.060.858,00

2.060.569,50

1.904.630,00

155.939,50

306.588,15

-12.485,49

122.954,50

171.148,16

327.087,66

2.027.584,50

27.060,00

26.235,31

22.793,50

3.441,81

9.786,25

-1.518,82

1.998,00

6.269,43

9.711,24

24.791,50

0,00

444,00

444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444,00

69.300,00

50.400,00

50.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.400,00

1.050,00

210,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

0,00

420,00

420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420,00

A.1.1.7 Ammissione Tirocinanti

90.000,00

78.300,00

78.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.300,00

A.1.2 Entrate per Diritti di Segreteria

92.712,00

A.1.1.2 Annuale Elenco Speciale
A.1.1.3 Annuale STP
A.1.1.4 Ammissione Albo
A.1.1.5 Ammissione Elenco Speciale
A.1.1.6 Ammissione STP

87.784,15

69.761,85

18.022,30

69.517,72

-2.806,21

15.308,74

51.402,77

69.425,07

85.070,59

9.712,00

27.336,55

26.741,52

595,03

37.868,41

-2.806,21

1.693,59

33.368,61

33.963,64

28.435,11

A.1.2.3 Diritti di segreteria da FPC

80.000,00

58.093,86

40.666,59

17.427,27

31.649,31

0,00

13.615,15

18.034,16

35.461,43

54.281,74

A.1.2.4 Diritti di segreteria tessere

1.000,00

494,54

494,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494,54

A.1.2.5 Diritti di segreteria sigilli

2.000,00

1.859,20

1.859,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.859,20
37.975,39

A.1.2.2 Liquidazione parcelle

A.1.3 Rendite varie

44.000,00

A.1.3.1 Interessi attivi postali
A.1.3.2 Proventi finanziari su titoli
A.1.3.3 Interessi attivi bancari

0,00

0,00

92.712,00

44.000,00

-4.927,85

58.076,04

23.197,86

34.878,18

40.634,87

-1.040,00

14.777,53

24.817,34

59.695,52

500,00

0,00

0,00

0,00

14.076,04

14,63

0,00

14,63

0,00

0,00

14,63

10.000,00

7.860,61

7.860,61

0,00

2.110,35

0,00

2.110,35

0,00

0,00

9.970,96

1.500,00

2.419,43

300,25

2.119,18

72,55

0,00

72,55

0,00

2.119,18

372,80

A.1.3.4 Interessi e spese su Mav

32.000,00

47.796,00

15.037,00

32.759,00

38.437,34

-1.040,00

12.580,00

24.817,34

57.576,34

27.617,00

A.1.4 Proventi diversi

44.000,00

31.758,14

22.508,07

9.250,07

16.163,00

-848,00

15.315,00

0,00

9.250,07

37.823,07

4.000,00

4.200,46

4.200,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.200,46

A.1.4.2 Proventi diversi

10.000,00

8.546,81

8.546,81

0,00

848,00

-848,00

0,00

0,00

0,00

8.546,81

A.1.4.3 Prov. derivanti dalle prest. di serv.

10.000,00

9.250,07

0,00

9.250,07

0,00

0,00

0,00

0,00

9.250,07

0,00

A.1.4.4 Rimborso costo sigilli

10.000,00

9.760,80

9.760,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.760,80

A.1.4.5 Contributo per attività formativa

10.000,00

0,00

0,00

0,00

15.315,00

0,00

15.315,00

0,00

0,00

15.315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

A.1.4.1 Rimborso costo tessere

0,00

0,00

A.2.1 Vendita partecipazioni societarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.2.2 Assunzione di mutui

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.394.197,14

2.172.665,28

221.531,86

-34.782,86

442.689,99

-18.698,52

170.353,77

253.637,70

475.169,56

2.343.019,05

A.3 PARTITE DI GIRO
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

2.428.980,00

0,00

2.428.980,00

1.837.000,00

0,00

1.837.000,00

1.871.394,02

1.725.487,43

145.906,59

34.394,02

316.710,34

-16.847,46

133.070,32

166.792,56

312.699,15

1.858.557,75

4.265.980,00

0,00

4.265.980,00

4.265.591,16

3.898.152,71

367.438,45

-388,84

759.400,33

-35.545,98

303.424,09

420.430,26

787.868,71

4.201.576,80

4.265.591,16

3.898.152,71

367.438,45

-388,84

759.400,33

-35.545,98

303.424,09

420.430,26

787.868,71

4.201.576,80

Utilizzo avanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE

0,00

-12.241,86

A.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE ENTRATE FINALI

0,00

44.000,00

0,00
4.265.980,00

0,00

4.265.980,00
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B) USCITE
G E S T I O N E
P R E V I S I O N I

CONTO

DESCRIZIONE

B.1 USCITE CORRENTI

INIZIALI

VARIAZIONI

DEFINITIVE

a

b

c = ( a+b )

2.284.927,00

-3.000,00

2.281.927,00

B.1.1 Spese per il personale

833.760,00

0,00

833.760,00

B.1.1.1 Stipendi

625.000,00

B.1.1.2 Contributi Previdenziali e Assistenziali

150.000,00
50.000,00

DI

C O M P E T E N Z A
S O M M E I M P E G N A T E

TOTALI

d

GESTIONE DI
CASSA

PAGATE

DA PAGARE

e

f = ( d-e )

PREVENTIVATO
INIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI +/E IMPEGNATO

g = ( d-c )

h

i

PAGATI

DA PAGARE

l

m = ( h+i-l )

RESIDUI PASSIVI
TOTALE PAGATO
FINE ESERCIZIO

n=(f+m)

o = ( e+l )

1.822.434,61

282.127,53

-177.364,86

638.279,28

-40.513,70

290.154,34

307.611,24

589.738,77

790.137,65

639.626,53

150.511,12

-43.622,35

383.606,87

-2.378,41

119.090,56

262.137,90

412.649,02

758.717,09

598.428,60

526.067,20

72.361,40

65.552,38

0,00

65.552,38

0,00

72.361,40

591.619,58

143.900,51

109.411,37

34.489,14

34.902,43

-578,41

34.324,02

0,00

34.489,14

143.735,39

44.130,75

470,17

43.660,58

280.072,06

0,00

17.934,16

262.137,90

305.798,48

18.404,33

8.180,00

3.677,79

3.677,79

0,00

3.080,00

-1.800,00

1.280,00

0,00

0,00

4.957,79

B.1.1.5 Imposta sostitutiva su TFR

580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.1.2 Spese funzionamento ufficio

572.605,00

B.1.1.3 Quota Indennità Fine Rapporto
B.1.1.4 Altre spese del personale

-10.000,00

562.605,00

2.104.562,14

GESTIONE DEI RESIDUI
S C O S T A M.

-20.116,54

2.112.588,95

542.488,46

505.091,67

37.396,79

154.549,19

-22.241,70

103.674,15

28.633,34

66.030,13

608.765,82

B.1.2.1 Affitto

88.000,00

89.843,44

81.470,29

8.373,15

7.553,39

0,00

7.553,39

0,00

8.373,15

89.023,68

B.1.2.2 Spese condominiali

37.800,00

27.935,52

23.935,52

4.000,00

8.333,93

-351,28

7.691,25

291,40

4.291,40

31.626,77

B.1.2.3 Illuminazione e riscaldamento

31.000,00

36.347,54

34.911,18

1.436,36

1.029,69

-353,18

676,51

0,00

1.436,36

35.587,69

B.1.2.4 Spese manutenzione uffici

76.000,00

84.028,33

80.213,65

3.814,68

20.157,10

-487,20

16.069,90

3.600,00

7.414,68

96.283,55

B.1.2.5 Postali e telefoniche

60.000,00

57.049,73

54.910,81

2.138,92

2.216,12

0,00

2.216,12

0,00

2.138,92

57.126,93

B.1.2.6 Cancelleria e stampati

14.000,00

18.936,35

18.249,61

686,74

762,30

0,00

762,30

0,00

686,74

19.011,91

B.1.2.7 Spese fotocopiatrice e fax

15.000,00

16.264,82

16.264,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.264,82

B.1.2.8 Spese manutenz. e riparaz macch d'uff.

15.000,00

14.443,75

14.443,75

0,00

4.100,30

0,00

4.100,30

0,00

0,00

18.544,05

B.1.2.9 Locomozioni

9.000,00

6.474,40

6.161,20

313,20

192,66

0,00

192,66

0,00

313,20

6.353,86

B.1.2.10 Vidimazioni e formalità legali

6.000,00

1.358,95

1.358,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.358,95

12.000,00

11.084,04

11.084,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.084,04

B.1.2.12 Consulenze e Prestazioni Professionali

25.300,00

22.528,35

17.367,37

5.160,98

2.404,37

0,00

2.404,37

0,00

5.160,98

19.771,74

B.1.2.13 Collaboraz. di personale non dipend.

26.405,00

23.664,50

18.184,59

5.479,91

7.301,19

0,00

7.301,19

0,00

5.479,91

25.485,78

B.1.2.14 Spese servizio CED

44.600,00

32.029,07

26.036,22

5.992,85

2.409,31

0,00

2.409,31

0,00

5.992,85

28.445,53

110.000,00

80.076,87

80.076,87

0,00

76.209,94

-20.000,00

31.468,00

24.741,94

24.741,94

111.544,87

B.1.2.11 Assicurazioni

B.1.2.15 Consulenze legali
B.1.2.16 Delegazione tribunali
B.1.2.17 Servizio protocollo
B.1.3 Comunicazione e Pubblicazione

2.500,00

0,00

0,00

0,00

1.623,49

-1.050,04

573,45

0,00

0,00

573,45

0,00

20.422,80

20.422,80

0,00

20.255,40

0,00

20.255,40

0,00

0,00

40.678,20
128.375,18

126.620,90

116.178,76

10.442,14

30.503,29

-1.856,87

12.196,42

16.450,00

26.892,14

B.1.3.1 Stampa Pubblicaz., Rivista e Notiziari

14.000,00

8.698,10

8.602,90

95,20

1.860,87

-534,22

1.326,65

0,00

95,20

9.929,55

B.1.3.2 Allestimenti, Spedizioni e Recapiti

10.000,00

3.583,73

2.305,45

1.278,28

0,00

0,00

0,00

0,00

1.278,28

2.305,45

B.1.3.3 Sito Web

29.000,00

46.281,51

46.034,89

246,62

635,57

0,00

635,57

0,00

246,62

46.670,46

B.1.3.4 Italia Oggi

36.000,00

35.326,12

28.944,08

6.382,04

27.480,65

-1.322,65

9.708,00

16.450,00

22.832,04

38.652,08

B.1.3.5 Visure camerali

2.700,00

2.686,20

2.686,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.686,20

B.1.3.6 Ufficio Stampa

30.500,00

30.045,24

27.605,24

2.440,00

526,20

0,00

526,20

0,00

2.440,00

28.131,44

1.459.247,01

1.260.896,96

198.350,05

568.659,35

-26.476,98

234.961,13

307.221,24

505.571,29

1.495.858,09

TOTALE USCITE CORRENTI ( da riportare )

122.200,00

1.528.565,00

10.000,00

0,00

132.200,00

1.528.565,00

-5.579,10

-69.317,99
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B) USCITE
G E S T I O N E
P R E V I S I O N I

CONTO

DESCRIZIONE

TOTALE USCITE CORRENTI (riporto)
B.1.4 Assemblee Manifestazioni e Convegni

INIZIALI

VARIAZIONI

DEFINITIVE

a

b

c = ( a+b )

DI

C O M P E T E N Z A
S O M M E I M P E G N A T E

TOTALI
d

GESTIONE DI
CASSA

GESTIONE DEI RESIDUI
S C O S T A M.

PAGATE

DA PAGARE

e

f = ( d-e )

PREVENTIVATO
INIZIO ESERCIZIO VARIAZIONI +/E IMPEGNATO
g = ( d-c )
h
i

PAGATI

DA PAGARE

l

m = ( h+i-l )

RESIDUI PASSIVI
TOTALE PAGATO
FINE ESERCIZIO
n=(f+m)
o = ( e+l )

1.528.565,00

0,00

1.528.565,00

1.459.247,01

1.260.896,96

198.350,05

-69.317,99

568.659,35

-26.476,98

234.961,13

307.221,24

505.571,29

1.495.858,09

190.000,00

-3.000,00

187.000,00

-59.694,15

128.277,04

127.305,85

103.233,39

24.072,46

32.567,65

-7.134,00

25.043,65

390,00

24.462,46

5.000,00

2.932,28

2.932,28

0,00

4.552,23

0,00

4.552,23

0,00

0,00

7.484,51

122.000,00

95.010,71

70.940,80

24.069,91

27.915,42

-7.034,00

20.491,42

390,00

24.459,91

91.432,22

B.1.4.3 Manifestazioni

63.000,00

29.362,86

29.360,31

2,55

100,00

-100,00

0,00

0,00

2,55

29.360,31

B.1.5 Contributi Enti

176.000,00

137.500,00

B.1.4.1 Organizzazione Assemblee Iscritti
B.1.4.2 Organizzazione corsi FPC

B.1.5.1 Contributo AMA
B.1.5.2 Contributo Fondazione Telos
B.1.5.3 Contributo Uniprof

172.500,00

127.500,00

45.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

45.000,00

8.000,00

0,00

176.000,00

7.500,00

7.500,00

0,00

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

119.000,00

119.000,00

119.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

129.000,00

45.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

B.1.5.4 Contributo Osservatorio Conciliazione

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.1.5.5 Contributo IGS

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00
350.888,82

B.1.6 Altre Spese

354.062,00

B.1.6.1 Abbonamenti giornali e riviste
B.1.6.2 Rappresentanza e omaggi
B.1.6.3 Oneri su mutui
B.1.6.4 Commissioni incassi Mav
B.1.6.5 Costo tessere
B.1.6.6 Altri oneri
B.1.6.7 Arrotondamenti passivi

345.444,28

330.739,26

14.705,02

25.581,06

-5.431,50

20.149,56

0,00

14.705,02

700,00

0,00

354.062,00

901,13

889,13

12,00

-8.617,72

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

889,13

21.000,00

13.586,67

13.586,67

0,00

1.040,00

0,00

1.040,00

0,00

0,00

14.626,67

177.783,00

177.782,55

177.782,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.782,55

18.000,00

15.691,20

13.972,00

1.719,20

1.767,92

0,00

1.767,92

0,00

1.719,20

15.739,92

2.579,00

2.634,70

2.634,70

0,00

5.400,00

-5.400,00

0,00

0,00

0,00

2.634,70

23.500,00

24.222,22

24.222,22

0,00

31,50

-31,50

0,00

0,00

0,00

24.222,22

0,00

6,10

6,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,10

90.000,00

100.626,63

88.437,63

12.189,00

12.062,78

0,00

12.062,78

0,00

12.189,00

100.500,41

B.1.6.9 Oneri Bancari

5.500,00

5.768,30

4.983,48

784,82

693,53

0,00

693,53

0,00

784,82

5.677,01

B.1.6.10 Costo sigilli

15.000,00

4.224,78

4.224,78

0,00

4.585,33

0,00

4.585,33

0,00

0,00

8.810,11

B.1.6.8 Imposte, tasse e tributi

B.1.7 Poste correttive e compensative

65,00

65,00

0,00

1.471,22

-1.471,22

0,00

0,00

0,00

65,00

B.1.7.1 A Iscritti Albo ed Elenco Speciale

650,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

B.1.7.2 A Iscritti Praticanti

300,00

0,00

0,00

0,00

154,94

-154,94

0,00

0,00

0,00

0,00

B.1.7.3 Ad Ordini Professionali

350,00

0,00

0,00

0,00

1.316,28

-1.316,28

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

B.1.7.4 Altri rimborsi

6.300,00

0,00

30.000,00

B.1.8.1 Fondo riserva per spese impreviste

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.1.8.2 Fondo speciale per rinnovi contrattuali

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145.520,37

138.563,93

6.956,44

5.774,00

-3.274,00

2.500,00

0,00

6.956,44

141.063,93

20.000,00

33.727,73

30.284,89

3.442,84

726,00

-726,00

0,00

0,00

3.442,84

30.284,89

0,00

4.305,00

4.305,00

0,00

2.548,00

-2.548,00

0,00

0,00

0,00

4.305,00

B.2.3 Software applicativi

17.000,00

10.435,15

6.921,55

3.513,60

0,00

0,00

0,00

0,00

3.513,60

6.921,55

B.2.4 Rimborso mutui

97.053,00

97.052,49

97.052,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.052,49

B,2,5 Formazione a distanza

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

B.2.1 Mobili, Macchine e Attrezzature d' ufficio
B.2.2 Ristrutturazione sede

B.2.6 Partecipazione in Società
TOTALE USCITE FINALI
B.3 PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE COMPLESSIVE
Risultato gestione di competenza finanziaria
TOTALE GENERALE

144.053,00

3.000,00

30.000,00

-6.235,00

B.1.8 Fondo riserva per spese impreviste

B.2 USCITE IN CONTO CAPITALE

0,00

6.300,00

147.053,00

-30.000,00

-1.532,63

2.428.980,00

0,00

2.428.980,00

2.250.082,51

1.960.998,54

289.083,97

-178.897,49

644.053,28

-43.787,70

292.654,34

307.611,24

596.695,21

2.253.652,88

1.837.000,00

0,00

1.837.000,00

1.871.394,02

1.322.195,59

549.198,43

34.394,02

496.785,57

-8.483,55

359.177,53

129.124,49

678.322,92

1.681.373,12

4.265.980,00

0,00

4.265.980,00

4.121.476,53

3.283.194,13

838.282,40

-144.503,47

1.140.838,85

-52.271,25

651.831,87

436.735,73

1.275.018,13

3.935.026,00

0,00

0,00

0,00

144.114,63

0,00

0,00

144.114,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.265.980,00

0,00

4.265.980,00

4.265.591,16

3.283.194,13

838.282,40

-388,84

1.140.838,85

-52.271,25

651.831,87

436.735,73

1.275.018,13

3.935.026,00
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CONTO ECONOMICO

Conto Economico

31/12/13

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti:
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione:
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni:
5) altri ricavi e proventi:
Totale valore della produzione (A):
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci:
7) per servizi:
8) per godimento di beni di terzi:
9) per il personale:
a) salari e stipendi:
b) oneri sociali:
c) trattamento di fine rapporto:
d) trattamento di quiescenza e simili:
e) altri costi:
10) ammortamenti e svalutazioni:
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) accantomento per rischi:
13) altri accantonamenti:
14) oneri diversi di gestione:
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B):
Conto Economico

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
Totale delle rettifiche (D):

Risultati prima delle imposte
22) imposte sul reddito dell'esercizio:
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO:

Differenza

2.304.362,96

2.211.146,55

93.216,41

89.834,18
2.394.197,14

77.463,00
2.288.609,55

12.371,18
105.587,59

124.311,96

121.999,63

2.312,33

748.171,57
117.778,96
790.137,65
598.428,60
143.900,51
44.130,75
3.677,79
53.526,34

902.387,00
116.076,78
765.317,72
578.105,42
138.871,41
45.369,91
2.970,97
69.474,46

-154.215,43
1.702,18
24.819,94
20.323,18
5.029,10
-1.239,16
706,82
-15.948,12

0,00
27.806,40
124.919,95
1.986.652,83

0,00
0,00
121.815,19
2.097.070,78

0,00
27.806,40
3.104,76
-110.417,94

407.544,31

191.538,77

216.005,53

31/12/13

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni:
16) altri proventi finanziari:
17) interessi e altri oneri finanziari:
Totale Proventi ed oneri finanziari (C)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi:
21) oneri:
Totale delle partite straordinarie (E):

31/12/12

31/12/12

Differenza

0,00
0,00
199.242,05
199.242,05

0,00
0,00
203.938,39
203.938,39

-4.696,34
-4.696,34

0,00
0,00
0,00

-

-

71.622,68
54.897,41
16.725,27

18.627,50
15.794,16
2.833,34

52.995,18
39.103,25
13.891,93

-

-

-

-

-

-

225.027,53

-9.566,28

234.593,80
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Stato Patrimoniale - ATTIVO

31/12/13

31/12/12

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:

Differenza

-

-

-

B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
Immobilizzazioni immateriali
- svalutazioni e ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali:

435.007,66
-427.602,86
7.404,80

424.572,51
-417.849,47
6.723,04

10.435,15
-9.753,39
681,76

II - Immobilizzazioni materiali:
Immobilizzazioni materiali
- svalutazioni e ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali:

6.406.159,75
-870.940,69
5.535.219,06

6.387.478,45
-846.519,17
5.540.959,28

18.681,30
-24.421,52
-5.740,22

III - Immobilizzazioni finanziarie:

9.000,00

Totale immobilizzazioni (B):

9.000,00

0,00

5.551.623,86

5.556.682,32

-5.058,46

-

-

-

512.508,32

487.668,59

24.839,73

0,00

499.828,06

-499.828,06

880.732,45

114.353,59

766.378,86

Totale attivo circolante (C):

1.393.240,77

1.101.850,24

291.390,53

D) Ratei e risconti attivi
1) ratei e risconti attivi:
2) altri:
Totale ratei e risconti attivi (D):

4.199,34
4.199,34

4.467,92
4.467,92

-268,58
-268,58

6.949.063,97

6.663.000,48

286.063,49

C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
II - Crediti:
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
IV - Disponibilità liquide:

TOTALE ATTIVITA'

Stato Patrimoniale - PASSIVO

31/12/13

A) Patrimonio netto:

31/12/12

Differenza

2.240.380,52

2.015.352,99

225.027,53

B) Fondi per rischi e oneri:

120.000,00

92.193,60

27.806,40

C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato:
1) T.F.R.:
2) altri fondi: fondo indennità anzianità
Totale fondo T.F.R. (C):

305.798,48
305.798,48

280.072,06
280.072,06

25.726,42
25.726,42

715.700,01
3.567.184,96
4.282.884,97

611.144,38
3.664.237,45
4.275.381,83

104.555,63
-97.052,49
7.503,14

-

-

-

6.949.063,97

6.663.000,48

286.063,49

D) Debiti:
1) debiti a breve termine:
2) debiti a lungo termine:
Totale debiti (D):

E) Ratei e risconti
1) ratei e risconti passivi:
2) altri:
Totale ratei e risconti passivi:
TOTALE PASSIVITA'
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PREMESSA
Il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2013 è stato redatto sulla base del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma approvato dal Consiglio Direttivo in data 11/10/2010 e aggiornato nella seduta del
23/09/2013.
Il Rendiconto della Gestione è stato approvato nella seduta del Consiglio del 24 marzo 2014 ed è
composto dal conto di bilancio, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente
nota integrativa, nonché dalla situazione amministrativa. Per la redazione della nota si sono
seguite le prescrizioni di cui all’art. 36 del Regolamento citato e quanto previsto dagli articoli 2427
e 2428 del Codice Civile.

1. CONTO DI BILANCIO
Il conto di bilancio rappresenta i risultati della gestione finanziaria per l’entrata e per la spesa
nelle seguenti gestioni:
•

gestione delle previsioni di competenza;

•

gestione di competenza finanziaria;

•

gestione dei residui.

1.1 Nel prospetto relativo alla gestione delle previsioni sono riportate le entrate e le uscite iniziali,

come indicate nel bilancio preventivo per l’anno 2013 approvato nella seduta dell’assemblea del
28 novembre 2012 e le variazioni approvate con le delibere del Consiglio del 18 novembre 2013,
del 24 marzo 2014 (come previsto dall’articolo 15, comma 3 del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità).

1.2 Nella gestione di competenza sono riportate le entrate accertate e le spese impegnate sulla
base delle delibere del Consiglio relative all’esercizio 2013 e la loro suddivisione in somme riscosse
e pagate e somme da riscuotere e da pagare.
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Con riferimento alla gestione di competenza si rileva che le entrate finali sono inferiori rispetto a
quelle previste per un importo di € 34.782,86 e le uscite sono inferiori di € 178.897,49. Le minori
entrate si sono manifestate sui capitoli “Ammissione Albo” e “Ammissione Tirocinanti” (nella
categoria “Contributi Iscritti”) e sul capitolo “Contributo per attività formativa” (nella categoria
“Proventi diversi”).
Le minori spese hanno riguardato prevalentemente le uscite nelle categorie “Spese per il
personale”, “Spese funzionamento uffici” e “Assemblee Manifestazioni e Convegni”.
Di conseguenza la gestione di competenza si conclude con un avanzo di € 144.114,63.

1.3 La gestione dei residui comprende le entrate e le spese che non si sono perfezionate nel corso
dell’esercizio, comprensive di quelle relative ad esercizi precedenti. I totali dei residui attivi e dei
residui passivi, che trovano riscontro nella situazione patrimoniale, rappresentano l’ammontare
dei crediti e dei debiti suddivisi per capitoli di entrata e di spesa.
I residui attivi al 01/01/2013 erano pari a € 759.400,33, mentre, alla fine dell’anno ammontano a
€ 787.868,71 con un aumento di € 28.468,38. I residui passivi al 01/01/2013 risultano pari a €
1.140.838,85 mentre al 31/12/2013 ammontano ad € 1.275.018,13 con una aumento di €
134.179,28.

2. NOTE ESPLICATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE E AL CONTO ECONOMICO
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in conformità all’articolo 35 del
Regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive l’applicazione degli articoli 2423,
2423-bis e 2423-ter del codice civile. I criteri di valutazione applicati alle poste dello stato
patrimoniale e del conto economico non hanno subito variazioni.
La valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo prudenza e gli elementi eterogenei,
ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente.
Accanto all’importo di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato riportato
il corrispondente importo dell’esercizio precedente, così da poter rilevare in una apposita colonna
l’eventuale scostamento registratosi nel corso dell’esercizio rispetto al valore indicato al
31/12/2012.
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3. STATO PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 2013

3.1 Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo originario di acquisto e i criteri di
ammortamento applicati sono i seguenti: tutti i beni strumentali materiali sono stati ammortizzati
completamente nell’esercizio di acquisizione se di importo inferiore ad € 1.000,00, mentre per gli
altri sono state applicate aliquote diverse in ragione della vita utile del cespite: software e lettori
badge al 33,33%; ristrutturazione uffici al 100%; hardware e proiettori al 25%; impianti video e
antincendio al 20%; arredamenti e mobili al 12%. Il “fondo per ristrutturazione e miglioramento
immobile Sede” al 31/12/2013 è di € 120.000,00; aumentato di € 27.806,40 rispetto al 2012 per i
programmati interventi di manutenzione dell’impianto di climatizzazione previsti nel corso del
2014, come da delibera del 21/10/2013.

3.1.1 Immobilizzazioni immateriali. Le immobilizzazioni immateriali passano da € 424.572,51 per
l’anno 2012, ad € 435.007,66 per l’anno 2013. L’ammortamento, pari a € 9.753,39, è stato
effettuato tenendo presente la vita media dei beni.

3.1.2 Immobilizzazioni materiali. L’incremento della voce è di € 18.681,30 (dato dagli acquisti
dell’anno 2013 di € 38.032,73 meno le dismissioni), in quanto si è provveduto alla dismissione di
mobili d’ufficio per un importo di € 2.774,23 e di macchinari per € 16.577,20, ed i fondi di
ammortamento sono stati rettificati per lo stesso importo.
Come sopra indicato, i beni strumentali materiali mobiliari sono stati ammortizzati in relazione alle
diverse aliquote applicate per un totale di € 43.772,95.

3.1.3 Immobilizzazioni finanziarie. Risultano invariate rispetto al 2012, pari ad € 9.000,00 e sono
costituite dalle seguenti partecipazioni.

a) Partecipazione pari a € 4.000,00 CAF nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Spa,
codice fiscale 07791270015 con sede a Torino, Via San Pio V, 27.
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Capitale sociale: € 2.456.625,00 i.v.
Patrimonio netto al 31/12/2012: € 8.804.593,00
Risultato dell’esercizio 2012 : € 790.259,00
Valore della partecipazione nel Bilancio dell’Ordine: € 4.000,00
Oggetto della società partecipata: servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale.

b) Partecipazione Consorzio UNIPROF pari a € 5.000,00.

3.2 I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo e sono distinti in:

- crediti verso iscritti;
- crediti diversi.

Il totale dei crediti dell’anno 2013 è passato da € 487.668,59 ad € 512.508,32 con un incremento
pari ad € 24.839,73. I crediti verso gli Iscritti sono gestiti secondo quanto prescritto da disposizioni
emanate dal CNDCEC con riferimento ai casi di morosità.

3.3 Si riporta la tabella di riconciliazione tra i residui attivi risultanti dal conto di Bilancio ed i
crediti risultanti nello Stato Patrimoniale:
Residui attivi come da conto di Bilancio
Colonna (n) ultimo rigo

€

787.868,71

===============
Stato Patrimoniale:
(+) Crediti

€

512.508,32 +

(+) Crediti verso CNDCEC

€

230.246,00 +

(+) F.do svalutazione quote

€

17.641,41 +

(+) Crediti verso Erario (rit. dipendenti premio)

€

26.878,40 +

(+) Crediti verso Erario (rit. acc. su collaboratori)

€

448,18 +
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(+) Crediti verso Enti Prev.li (Inps + Inail collaboratori) €

146,40 +

===============
Totale come da contabilità economica

€

787.868,71

===============

3.4 Le attività finanziarie e le disponibilità liquide sono costituite dalle effettive consistenze
finanziarie alla fine dell’esercizio 2013:
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
•

Conto di Deposito

€

650.000,00

Disponibilità liquide:
•

Cassa e tesoreria affidata

€

7.441,25

•

Banche c/c

€

218.525,11

•

C/c postali

€

4.766,09

=============
€

880.732,45

€

880.732,45

Totale, coincidente con la consistenza di cassa al 31/12/2012
di cui alla situazione amministrativa

============

3.5 La voce “ratei e risconti attivi” riguarda:
•

Fattura Blu Crm (11/12 di € 4.581,10)

Per un totale di

€ 4.199,34
€

4.199,34

============
3.6 Il patrimonio netto comprensivo del risultato economico è di € 2.240.380,52 dato dal
patrimonio netto 2012 di € 2.015.352,99 più il risultato economico 2013 di € 225.027,53.
3.7 Il Trattamento di fine rapporto ammonta ad € 305.798,48 e si riferisce all’effettivo debito nei
confronti dei dipendenti in forza al 31/12/2013, calcolato sulla base delle disposizioni vigenti in
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materia di dipendenti di Enti pubblici. Le movimentazioni avvenute nel fondo nel corso
dell’esercizio sono le seguenti:
Fondo al 31/12/2012

€

280.072,06

Quota dell’esercizio

€

44.130,75

-€

18.404,33

€

305.798,48

Tfr liquidato
Fondo al 31/12/2013

=============
3.8 I debiti sono iscritti al valore nominale.
3.8.1 I debiti a breve termine sono aumentati di € 104.555,63 rispetto al 2012 e sono costituiti da:
Verso fornitori

€

57.034,04

Verso Enti Previdenziali ed Erario

€

100.536,75

Verso CNDCEC

€

367.273,00

Verso iscritti

€

8.909,00

Verso personale dipendente

€

45.483,00

Diversi

€

121.242,22

Anticipi su nuove iscrizioni

€

15.222,00

In totale

€

715.700,01

============

3.8.2 Nei debiti diversi le poste più rappresentative sono costituite da:

Fornitori per fatture da ricevere

€

104.539,08

Spese condominiali

€

4.000,00

Affitto

€

7.445,27

Nota integrativa 2013

8 di 13

RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

3.8.3 Si riporta la tabella di riconciliazione tra i residui passivi risultanti dal conto di Bilancio ed i
debiti a breve risultanti nello Stato Patrimoniale:

Residui passivi come da conto di Bilancio
Colonna (n) ultimo rigo

€ 1.275.018,13
===============

Stato Patrimoniale:
(+) Debiti a breve termine

€

715.700,01

(+) T.F.R.

€

305.798,48

(+) Debiti verso CNDCEC

€

230.246,00

(+) Debiti verso Erario (rit. Premio dipendenti)

€

26.878,40

(-) Risconti attivi (canone Blu Crm)

€

4.199,34

(+) Debiti verso enti Prev.li (Inps+Inail su collab.)

€

146,40

(+) Debiti verso Erario (rit. acc.to su collab.)

€

448,18

Totale riconciliato al 31/12/2013

€ 1.275.018,13
================

3.8.4 I debiti a lunga scadenza per € 3.567.184,96 sono rappresentati dal solo mutuo fondiario per
l’acquisto della sede sociale contratto del 29/09/2003 con l’Unicredit Banca S.p.A., a rogito Notaio
Giorgio Intersimone Rep. 177104/31089, con durata che va dal 31/12/2003 al 30/09/2025. Il
mutuo è stato rinegoziato nel 2011 con il medesimo Istituto di credito e il nuovo contratto
prevede la variazione del tasso da variabile a fisso e un conseguente differimento della scadenza al
30/09/2034. Il valore esposto è stato determinato dal valore al 31/12/2012 per € 3.664.237,51
meno le quote capitale di € 97.052,49 dell’anno 2013.

Nota integrativa 2013

9 di 13

RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

3.9 Fondo Rischi ed Oneri. Il saldo al 31/12/2013 è di € 120.000,00 e tale voce è costituita dal
Fondo per ristrutturazione e miglioramento immobile Sede. Per il 2013 sono stati effettuati
accantonamenti per € 27.806,40.

4. CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2013

4.1 Il conto economico dell’esercizio rappresenta i proventi e gli oneri di competenza economica.
Per la sua formazione sono stati seguiti i criteri previsti dagli art. 2425 e 2425-bis c.c.
Passando ad un esame dei dati di gestione si evidenzia un avanzo economico di € 225.027,53 che
deriva dalle seguenti voci poste a confronto con quelle dell’anno 2012:

2013

2012

Valore della produzione

2.394.197,14

2.288.609,55

Costi della produzione

1.986.652,83

2.097.070,78

407.544,31

191.538,77

(199.242,05)

(203.938,39)

16.725,27

2.833,34

225.027,53

( 9.566,28)

==========

===========

Differenza
- Oneri finanziari
+ Saldo delle partite straordinarie
Risultato economico d’esercizio

4.2 La riconciliazione fra il risultato economico e quello della gestione finanziaria di competenza
(l’insussistenza attiva si riferisce all’annullamento di crediti verso soggetti non più iscritti, crediti su
parcelle non ritirate e alle dismissioni delle immobilizzazioni, l’insussistenza passiva allo storno dei
corrispondenti fondi di ammortamento e all’annullamento dei residui passivi per fatture difformi
dal preventivo come deliberato dal Consiglio Direttivo del 16 dicembre 2013) è desumibile dalla
seguente tabella:
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Risultato economico

€

225.027,53

+ Insussistenza su contributi/dismissioni

€

54.897,41

- Insussistenza per storno fondi/annul. residui pass.

(€

71.622,68)

€

27.806,40

- Beni patrimoniali da ammortizzare

(€

22.412,47)

+ Ammortamenti anno precedente

€

27.470,93

- Quota capitale mutuo

(€

97.052,49)

Risultato finanziario di competenza

€

144.114,63

+ Acc.to F.do manutenzione Sede

==============

4.3 Esaminando ora in dettaglio le variazioni tra le voci di entrata e le voci di spesa riferite al
2013 rispetto al 2012, si segnala quanto segue:

a) il contributo annuale è stato così distribuito: € 50,00 per i professionisti con meno di 5 anni di
iscrizione e con un’età inferiore a 35 anni per la Sezione A o inferiore a 32 anni per la Sezione B,
per gli Iscritti con un’età superiore a 80 anni alla data del 1° Gennaio 2013; € 82,00 per i
professionisti iscritti nell’Elenco Speciale, alla data del 1° Gennaio 2013; gli Iscritti con un età
superiore ai 90 anni devono soltanto il contributo del Consiglio Nazionale pari a € 150,00; € 222,00
per tutti gli altri Iscritti, alla data del 1° Gennaio 2013. Il contributo dovuto al Consiglio Nazionale e
incassato dall’Ordine è stato di € 150,00 per Iscritto.
b) la voce “Contributi Iscritti” ha registrato un diminuzione rispetto alle previsioni pari a €
31.689,19 data dalle minori entrate su “Ammissioni Albo” e su “Ammissione Tirocinanti”. La voce
“Proventi diversi” ha registrato una diminuzione pari a € 12.241,86 dovuta alle minori entrate per
“Contributo per attività formativa”.
c) gli acquisti per materiale di consumo (voce B.6 del Conto Economico) sono aumentati di €
2.312,33.
d) le spese per servizi (voce B.7 del Conto Economico) sono passate da € 902.387,00 ad €
748.171,57. La diminuzione di € 154.215,43 è dato dal minor ricorso al personale non dipendente,
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alle minori spese per consulenze legali e da minori spese per l’organizzazione delle manifestazioni.
e) le spese per godimento beni di terzi sono aumentate di € 1.702,18.
f) la spesa per il personale è aumentata di € 24.819,94 per il rinnovo del contratto al Direttore e
per l’ assunzione di una risorsa in area B.
g) gli ammortamenti sono stati i seguenti:

- ammortamenti su beni immateriali

€

9.753,39

- ammortamenti su beni materiali, mobili

€

43.772,95

In Totale

€

53.526,34

============
h) gli oneri diversi di gestione sono rimasti pressoché invariati e sono costituiti principalmente da
IMU per € 37.248,00, tassa raccolta rifiuti per € 23.807,78 (di cui € 7.364,62 Sede via Petrella), da
IRES per € 13.256,33 e da IRAP da lavoro dipendente per € 50.122,30.
i) il MOL (Margine Operativo Lordo) è pari a € 407.544,31 ed è superiore rispetto a quello dello
scorso anno di € 216.005,53, in ragione di quanto illustrato precedentemente.
l) gli interessi e altri oneri finanziari sono passati da € 203.938,39 a € 199.242,05.

Si ricorda che l’Ordine, per cautelarsi dall’incremento del tasso sul mutuo fondiario, aveva
vincolato un importo di € 100.000,00 dell’avanzo di amministrazione, che è stato svincolato in
ragione della rinegoziazione del mutuo a tasso fisso e rata fissa.

5. Il numero dei dipendenti al 31/12/2013 era il seguente:

Dipendenti area C

n°

3

Dipendenti area B

n° 13

Direttore

n°

Totale

n° 17

1

=====
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6. Collaboratori “non dipendenti”: 1 (somministrazione lavoro gennaio-marzo/2012)

7. La situazione amministrativa è redatta allo scopo di calcolare l’ammontare dell’avanzo di
amministrazione alla fine dell’esercizio, di specificare la sua formazione e le modalità di
utilizzazione previste.
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2013 ammonta a € 393.583,03. Detto avanzo corrisponde
alla somma algebrica delle disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio, delle riscossioni e dei
pagamenti relativi al 2013, dei residui attivi e dei residui passivi alla fine dell’esercizio. Tutti i
suddetti dati risultano dal conto del bilancio.
L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione non è libero, ma sottoposto ai vincoli di seguito
indicati e quantificati:
-

accantonamento per rimborso causa successione Ordine Civitavecchia per 100.000,00
euro;

-

accantonamento per la manutenzione della sede per € 120.000,00 (delibera C.D. del
21/10/2013);

-

reintegro fondo di dotazione Fondazione Telos per 120.000,00 euro;

-

accantonamento f.do rischi svalutazione crediti verso iscritti per 50.000,00 euro.

La parte disponibile dell’avanzo è pari ad € 3.583,03.
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2013

RISCOSSIONI

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO

614.181,65

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO

614.181,65

In c/ competenza (Totale Entrate Complessive colonna "e" )
In c/ residui (Totale colonna "l" delle Entrate)

PAGAMENTI

In c/ competenza (Totale colonna "e" delle Uscite)
In c/ residui (Totale colonna "l" delle Uscite)

3.898.152,71
303.424,09
3.283.194,13
651.831,87

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO
RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

3.935.026,00

880.732,45

Esercizi precedenti (Totale colonna "m" delle Entrate)

420.430,26

Esercizio in corso (Totale colonna "f" delle Entrate)

367.438,45

Esercizi precedenti (Totale colonna "m" delle Uscite)

436.735,73

Esercizio in corso (Totale colonna "f" delle Uscite)

838.282,40

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

4.201.576,80

787.868,71

1.275.018,13
393.583,03

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:
Parte vincolata
Manutenzione straordinaria Sede (delibera C.D. 21/10/13)

120.000,00

Reintegro fondo dotazione Fondazione Telos

120.000,00

Fondo rischi successione Ordine Civitavecchia

100.000,00

Fondo svalutazione crediti verso gli Iscritti

50.000,00
Totale parte vincolata

390.000,00

Parte disponibile
utilizzo per la copertura del disavanzo 2014

0,00

parte di cui non se ne prevede l'utilizzazione

3.583,03

Totale parte disponibile
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

3.583,03
393.583,03
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Gentili Colleghe e Colleghi,
benvenuti all’odierna Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma - Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri.
Un anno all’insegna di novità e accadimenti importanti. Così si può sintetizzare la vita del nostro Ordine nel
2013.
La vacanza del Consiglio Nazionale, la costituzione del Consiglio di Disciplina territoriale, la chiusura del
triennio formativo ma anche l’insediamento del nuovo consiglio dell’Ordine, la nomina delle nuove
Commissioni consultive sono tutti eventi che hanno inciso sulle attività dell’Ordine e delle quali si dà conto
nel Rapporto 2013.
La vicenda delle elezioni del Consiglio Nazionale ha coinvolto direttamente l’Ordine di Roma sia quale
Ordine di appartenenza di uno dei due candidati presidenti, l’amico e collega Gerardo Longobardi, sia quale
Ordine più grande d’Italia per numero di Iscritti che, come tale, unitamente ad altri ordini, ha cercato di
farsi carico di rappresentare la Categoria nei confronti delle Istituzioni e degli interlocutori di riferimento,
anche attraverso la presenza sui Media.
La sentenza del Consiglio di Stato dello scorso dicembre, ha respinto i ricorsi presentati per l’annullamento
del decreto del Ministro della Giustizia del dicembre 2012 con il quale era stato disposto lo scioglimento del
Consiglio Nazionale e la nomina del Commissario straordinario, e sembra aver chiuso la “fase giudiziaria”
della procedura elettorale. L’indizione per il 16 luglio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale
lascia ben sperare sul fatto che è vicina la conclusione del difficile iter per il rinnovo del nostro Consiglio
Nazionale e che quindi a breve la nostra Categoria potrà avere una adeguata rappresentanza nazionale.
Oltre alla presenza straordinaria del nostro Ordine sugli organi di stampa e nelle sedi istituzionali, l’inattività
del Consiglio nazionale ha favorito la nascita di iniziative portate avanti da Colleghi volenterosi tra le quali
desidero ricordare la costituzione del Gruppo ODCEC area Lavoro, su impulso della Commissione lavoro del
nostro Ordine, che ha fatto sentire la voce della Categoria, anche attraverso pregevoli documenti di studio,
nella materia giuslavoristica.
Ma lo scorso anno è stato caratterizzato anche dall’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine che nel
primo anno di consiliatura ha dato prova, mi sia consentito, di aver bene presente le esigenze degli Iscritti
attivando iniziative che hanno consentito, tra l’altro, di offrire un numero di eventi formativi che,
nonostante la chiusura del triennio, ha consentito di non avere un sovraffollamento durante i corsi.
Un ringraziamento doveroso in proposito va dunque ai Colleghi componenti le Commissioni che appena
nominati e con la regia della Commissione attività culturali hanno predisposto e realizzato un calendario di
attività formative che si può definire straordinario tenuto conto dei numeri indicati anche nel Rapporto
2013.
Un passaggio epocale per il nostro Ordinamento professionale, è rappresentato dalla nomina e
dall‘insediamento del Consiglio di Disciplina territoriale a seguito del quale la funzione disciplinare è passata
dal Consiglio direttivo dell’Ordine al nuovo organismo. Un Ordine che, pertanto, da settembre dello scorso
anno possiamo definire “bicefalo”, con due Consigli che fanno riferimento a una stessa struttura
opportunamente riorganizzata per garantire la separazione tra le attività dei due Organismi.
Tra le novità che hanno caratterizzato il 2013 desidero poi ricordare la pubblicazione della sezione
trasparenza sul sito web istituzionale non solo per dare seguito alle indicazioni della normativa di settore
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ma anche per espressa volontà del Consiglio che fin dal suo insediamento ha pubblicato ogni incarico
conferito a singoli Iscritti dal Consiglio stesso e dal Presidente nonché gli incarichi di Curatore Fallimentare,
Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore affidati dai Tribunali di Roma e Velletri.
Innovative rispetto al passato anche due iniziative che meritano di essere richiamate in questa sede. Mi
riferisco all’attivazione dello “Sportello CTU” e alla costituzione della “Commissione di certificazione dei
contratti di lavoro”. Il primo è stato attivato dalla Commissione “CTU e Volontaria giurisdizione” dell’Ordine
con l’obiettivo di fornire agli Iscritti un supporto su tutte le questioni di carattere organizzativo e
procedurale inerenti l’albo dei CTU. La Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, invece, è stata
costituita grazie alla collaborazione tra l’Ordine e l’Università di Roma Tor Vergata per consentire agli
Iscritti, come a qualunque altro interessato, di rivolgersi a un organismo di certificazione organizzato con la
partecipazione della nostra Categoria.
Al passo con i tempi anche le iniziative promosse con il Comune e la Confcommercio di Roma. Con il
Comune di Roma Capitale l’Ordine, unitamente all’Ordine degli Avvocati e al Consiglio Notarile ha attivato
un servizio di assistenza gratuita su materie giuridiche, legali e tributarie per tutti i cittadini. L’iniziativa è
volta a offrire un primo orientamento, in particolar modo a giovani e anziani, sui temi di competenza dei
notai, degli avvocati e dei commercialisti.
Con la Confcommercio Roma è stato invece siglato un protocollo d’intesa allo scopo di costituire uno
Sportello riservato agli Imprenditori attraverso cui gli stessi possano usufruire dell’aiuto di Professionisti
iscritti all’Ordine per questioni relative alle criticità, presenti nelle proprie aziende, connesse al difficile
contesto economico.
Purtroppo il 2013 non ci ha fatto segnare solo passi avanti e dobbiamo registrare una battuta di arresto per
le attività del CPRC - il Centro di mediazione dell’Ordine - dovuta alla nota sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiaro illegittime le norme sulla mediazione obbligatoria, e alla successiva disciplina
che, di fatto, ne allontana l’ambito applicativo dalla nostra Categoria imponendo una riflessione strategica
dell’impegno dell’Ordine sul tema della mediazione.
Come accennato, uno sforzo enorme è stato profuso anche quest’anno sul versante della Formazione
professionale continua. Dalla sola lettura dei numeri del rapporto 2013 si può capire l’impegno. Al 31
dicembre 2013 è terminato il triennio formativo 2011 - 2013. Nel corso del 2014 saranno resi noti i risultati
in termini di formazione dei nostri Iscritti. Va detto che, primo Ordine in Italia, già dal 1° marzo 2014 sono
indicati sul nostro sito web gli Iscritti che, sulla base dei dati a disposizione, risultano in regola con la
Formazione Professionale Continua per il passato triennio. Per coloro la cui posizione è in corso di verifica i
dati saranno disponibili prima della pausa estiva.
La lettura del rapporto 2013, consegnato nell’occasione della assemblea annuale di approvazione del
bilancio, rende evidente il lavoro svolto e le priorità della nostra gestione: maggiori servizi agli Iscritti e un
collegamento sempre più stretto e consolidato con le Istituzioni. Questo credo sia il quadro che emerge dai
dati che rappresentano le attività svolte dal nostro Ordine.
Da ultimo desidero ricordare un momento significativo dello spirito che lega la Categoria. Mi riferisco alla
Cena di gala che si è tenuta nel mese di luglio e ha registrato una grande partecipazione degli Iscritti in una
ritrovata unitarietà dopo la competizione elettorale del 2012.
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E proprio con riferimento alla competizione elettorale, mi sia consentito concludere con un sentito
ringraziamento a tutti i componenti il Consiglio che ho l’onore di presiedere per lo spirito di collaborazione
con il quale, pur non sottraendosi, a volte, a un serrato confronto dialettico, indirizzano l’attività
dell’Ordine.
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IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
Il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Mario Bresciano, con provvedimento del 17 settembre 2013,
ha nominato i nove componenti effettivi e i cinque componenti supplenti del Consiglio di Disciplina
Territoriale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.
La designazione e la nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale sono avvenute come
previsto dall'art. 3, comma 2, del “Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le
modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137”
(approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l’8 novembre 2012 e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 maggio 2013).
In base alle previsioni di cui all’art. 4 del citato Regolamento, le funzioni di Presidente del Consiglio di
Disciplina Territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo e le funzioni
di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’Albo.
Il Consiglio di Disciplina Territoriale si è insediato in data 30 settembre 2013 e resterà in carica per il
medesimo periodo del Consiglio dell’Ordine e comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio di
Disciplina.
Al Consiglio di Disciplina Territoriale – che opera in piena indipendenza di giudizio ed autonomia
organizzativa – compete il potere di iniziare l’azione disciplinare e gli sono affidati i compiti di istruzione e
decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all’Ordine di Roma.
Esso ha preso in carico tutti i fascicoli disciplinari per i quali, alla data di insediamento, non era stata
disposta la formale apertura di un procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine.
Sono rimasti in carico al Consiglio dell’Ordine, e dunque alla Commissione Disciplinare dell’Ordine, invece, i
procedimenti disciplinari formalmente aperti con delibera del Consiglio dell’Ordine antecedente alla data di
insediamento del Consiglio di Disciplina.
La carica di Consigliere dell’Ordine è incompatibile con quella di Consigliere del relativo Consiglio di
Disciplina Territoriale.
Nel corso dell’anno 2013, sono stati aperti n. 121 nuovi fascicoli disciplinari ordinari e n. 802 fascicoli
disciplinari per morosità (contributo 2013), dato che il Regolamento sulla riscossione dei contributi adottato
dal Consiglio Nazionale, così come il D.Lgs. 139/2005, considera il mancato pagamento del contributo
annuale alla stregua di una vera e propria violazione disciplinare.
IlConsiglio dell’Ordine, a seguito dell’attività preliminare svolta dalla Commissione Disciplinare,
deliberato:
•
•

ha

n. 45 archiviazioni nella fase preliminare;
n. 41 aperture di procedimenti disciplinari ordinari.
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Sempre nel corso del 2013 sono state tenute, al di là dei meri rinvii per assenza dei professionisti convocati
e/o per supplemento d’istruttoria, n. 71 udienze dibattimentali ordinarie innanzi al Consiglio dell’Ordine l’atto finale del procedimento disciplinare - concluse con:
•
•

•
•
•
•
•
•

n. 24 archiviazioni del procedimento disciplinare;
n. 28 sospensioni del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale
in corso, ai sensi dell’art. 19del Regolamento sul procedimento disciplinare adottato dal Consiglio
dell’Ordine nella seduta del 21 aprile 2008 e dell’art. 20 del Regolamento sull’esercizio della funzione
disciplinare territoriale adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5/6 marzo 2008;
n. 6 sospensioni cautelari dall’esercizio della professione, ex art. 53 del D.Lgs 139/2005;
n. 6 censure;
n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per sette giorni;
n. 2 sospensioni dall’esercizio della professione per dieci giorni;
n. 2 sospensioni dall’esercizio della professione per quattro mesi;
n. 2 sospensioni dall’esercizio della professione per due anni.

Il Consiglio dell’Ordine ha altresì deliberato, in relazione ai procedimenti disciplinari per morosità, previo
esperimento dell’attività istruttoria della Commissione Disciplinare:
•
•
•
•

n. 354 archiviazioni del procedimento disciplinare per morosità per intervenuto pagamento;
n. 289 sospensioni dall’esercizio della professione per morosità, ex art. 54 del D.Lgs 139/2005;
n. 156 decadenze delle delibere di sospensione dall’esercizio della professione per morosità per
intervenuto pagamento;
n. 17 cancellazioni dall’Albo professionale per morosità.

La Commissione Disciplinare ha svolto le proprie funzioni nell’anno 2013 con sette componenti e si è riunita
n. 17 volte.
Il neo nominato Consiglio di Disciplina Territoriale ha svolto le proprie funzioni nell’anno 2013 con nove
componenti e si è riunito n. 5 volte. Esso ha deliberato:
•
•
•

n. 3 archiviazioni nella fase preliminare;
n. 12 aperture di procedimenti disciplinari ordinari;
n. 802 aperture di procedimenti disciplinari per morosità (contributo 2013).

LE COMMISSIONI ISTITUZIONALI
Albo
La Commissione ha curato gli adempimenti (tenuta Albo, iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti) previsti
dall’art. 12, comma 1, punto c) della Legge Ordinamentale – D.Lgs. 139/2005.
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La Commissione svolge la propria funzione istituzionale riunendosi mensilmente per la verifica dei fascicoli
relativi a iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti da e verso altri Ordini, come da prospetto di seguito
riportato.
TIPOLOGIA EVENTO

ALBO

ELENCO SPECIALE

Iscrizioni

228

1

Reiscrizioni

13

0

Trasferimento a Roma

37

0

2

-2

Dimissioni

- 88

-9

Trasferimento da Roma

- 15

-2

Passaggio ad Elenco Speciale da Albo

- 13

13

Decessi

- 26

0

Cancellazioni

- 17

-1

0

0

+ 121

0

Passaggio da Elenco Speciale verso Albo

Radiazioni
Differenza tra incrementi e decrementi

È inoltre affidata alla Commissione l’attività istruttoria nell’ambito della verifica delle incompatibilità con
l’esercizio della professione. A tal fine ha continuato ad operare, con esito positivo e diffuso consenso tra gli
iscritti, una Sottocommissione in grado di fornire assistenza con eventuale audizione, volta ad evitare
situazioni di incompatibilità, da parte di Colleghi.
Nel corso del 2013, oltre alle 12 riunioni annuali ordinarie, si sono tenute 5 riunioni straordinarie della
Commissione, riguardo la verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti, volte a
fare chiarezza su particolari posizioni di presunta condizione di incompatibilità, in base alle indicazioni
ricevute dal Consiglio Nazionale, sollecitato dall’Ordine di Roma.
A fine anno si è riproposto un convegno per esaminare e meglio canalizzare le singole fattispecie previste
dall’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, anche facendo seguito agli orientamenti del Consiglio Nazionale su
richiesta di pareri dell’Ordine di Roma.
Alla data del 31 dicembre 2013, come riportato in precedenza, la popolazione degli iscritti (Albo ed Elenco
Speciale) risulta essere pari a 10.141 unità, con un incremento, rispetto al 2012, del 1,01%, pari a 121 unità.
L’Ordine di Roma, anche nel 2013, conferma essere l’Ordine più numeroso d’Italia, mantenendo il
superamento della soglia dei 10.000 iscritti, conseguito nel 2012.
Si rileva, un’inversione di tendenza nelle fasce d’età, che vede l’area degli under 40 salire di 1,70% rispetto
al 2012, passando così dal 18,50% del 2012 al 20,20% del 2013.
Si segnala inoltre che la sezione B dell’Albo, che accoglie gli Esperti Contabili, rileva n. 24 Iscritti alla data del
31 dicembre 2013.
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Antiriciclaggio
La Commissione, nel corso dell’anno 2103, si è riunita 8 volte in seduta plenaria. La Commissione ha
prodotto una brochure intitolata: “Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso” che è stata inviata via mail a tutti gli
iscritti ed è stata distribuita, in formato cartaceo, nel corso di alcuni eventi organizzati dall’Ordine. La
Commissione, tramite la brochure, con un linguaggio semplice e attraverso fumetti, ha tentato di attrarre
l’interesse degli Iscritti su un tema di grandissima attualità cercando di dare informazioni sugli adempimenti
previsti dalla normativa antiriciclaggio.
La Commissione ha, inoltre, organizzato, il 14 novembre 2013, presso l’Università Europea, un Convegno di
grandissimo interesse che ha visto la presenza di molti Colleghi e la partecipazione, in qualità di relatori, di
esperti della materia e di rappresentanti delle Istituzioni (UIF e Guardia di Finanza).
La Commissione, infine, ha istituito l’indirizzo di posta elettronica: comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it
tramite il quale ha dato risposte ai quesiti posti dai Colleghi in tema di antiriciclaggio.

Attività culturali
La Commissione Attività Culturali sin dal suo insediamento nel 2013 ha inteso dare un forte impulso a tutte
le attività culturali, quali la Formazione Professionale Continua, le Pubblicazioni, gli Eventi istituzionali,
culturali ed anche di svago, tutte nel loro complesso finalizzate ad accrescere il livello delle competenze dei
commercialisti romani e la visibilità nel sistema economico locale.
Il nuovo modello organizzativo interno ha visto il consolidamento della figura del Coordinatore di Area cui
fanno riferimento le 42 Commissioni culturali organizzate in quattro aree tematiche (aziendale, fiscale,
società ed enti, giudiziale). I Coordinatori svolgono dunque una importante funzione di collegamento, di
filtro e di supporto.
Si è ritenuto, inoltre, di instaurare attraverso incontri semestrali un maggiore interscambio tra la
Commissione Attività Culturali, i Coordinatori di Area e le Commissioni Culturali in persona dei rispettivi
Presidenti e Vicepresidenti per migliorare le procedure organizzative, il coordinamento ed il livello
qualitativo degli eventi formativi. Sono state riunioni molto stimolanti che sempre più per il futuro potranno
costituire un vero a proprio laboratorio di idee.
Con specifico riferimento alla FPC, la Commissione Attività Culturali ha coordinato e pianificato gli eventi
formativi del 2013 che hanno consentito agli Iscritti di poter contare su ben 403 giornate formative gratuite
per un totale di n. 1599 ore.
Considerato il numero degli Iscritti obbligati alla FPC, l’offerta di formazione gratuita in aula per il 2013 è
stata di circa 35 ore pro-capite, superando ampiamente la soglia delle 30 ore medie annue previste per
l’assolvimento dell’obbligo.
Questo dato evidenzia il grande impegno profuso dall’Ordine di Roma per consentire ai propri Iscritti di
raggiungere agevolmente l’obiettivo triennale previsto dalla normativa.
Tale impegno è testimoniato anche dal progetto di sviluppo di corsi a distanza (e-learning) che nel 2013 ha
permesso di offrire tre nuovi video che si sono aggiunti all’ampio catalogo – anch’esso gratuito - di
formazione e-learning, già pubblicato in collaborazione con gli Ordini di Milano e Napoli (progetto
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denominato CONCERTO). Ed interessante è il dato della fruizione dei corsi e-learning: nel 2013 3.122 singoli
utenti dell’Ordine di Roma hanno utilizzato i corsi e-learning attivati nel 2013, 18.801 corsi concludendone
16.294.
Anche la pubblicazione di un ampio catalogo di corsi a pagamento ha contribuito a rendere completa e varia
l’offerta formativa.
L’obiettivo per il 2014 è di implementare molto la formazione a distanza garantendo maggiore varietà
tematiche.
Negli ultimi mesi del 2013 per ampliare l’offerta formativa e facilitare la partecipazione agli eventi, tenuto
conto del termine del triennio formativo, sono state attivate anche alcune iniziative speciali quali la
Formazione di gruppo a distanza, che ha dato la possibilità di collegarsi direttamente dal proprio computer
e di partecipare in diretta ad otto convegni svolti in aula. La diretta streaming era congeniata in modo da
consentire di interagire con i relatori in aula attraverso l’ausilio di un tutor e garantiva l’opportunità di porre
dei quesiti trasmessi via chat, così come sono stati conclusi accordi con altri enti ed università che ci hanno
consentito di utilizzare le loro sale ed ampliare il numero di eventi culturali fruibili in uno stesso giorno.
Tali iniziative sono state di largo gradimento e ci si propone per il 2014 di migliorarne ancora le
caratteristiche.
Sono state altresì implementate le procedure di controllo sui sistemi di prenotazione on line ai corsi in
modo da scoraggiare comportamenti non corretti che possono ridurre la possibilità da parte di tutti i
Colleghi di poter usufruire degli eventi formativi.
In un contesto di reciproca collaborazione è stata confermata la solidità del rapporto - già intrapreso negli
anni precedenti - con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in modo da consentire l’attiva
partecipazione di loro funzionari esperti quali relatori su specifiche tematiche di interesse per noi
commercialisti.
Nel 2013 sono già stati pubblicati alcuni pregevoli elaborati, ma la Commissione Attività Culturali, di
concerto con i Coordinatori d’Area e su mandato esplicito del Consiglio dell’Ordine, intende promuovere
fortemente l’ampliamento del numero di scritti e pubblicazioni scientifiche ad opera delle Commissioni
Culturali con l’obiettivo di accrescere l’autorevolezza della nostra Categoria.

Disciplina
Nel corso del 2013 la Commissione Disciplina si è riunita n. 17 volte ed ha svolto la funzione disciplinare e i
compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all’Ordine di Roma fino alla
costituzione del Consiglio di Disciplina territoriale, nominato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma
con provvedimento del 17 settembre 2013.
Il Consiglio di disciplina Territoriale ha preso in carico tutti i fascicoli disciplinari per i quali, alla data di
insediamento (30 settembre 2013), non era stata disposta la formale apertura di un procedimento
disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine.
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Sono rimasti in carico al Consiglio dell’Ordine e dunque alla Commissione Disciplinare dell’Ordine, invece, i
procedimenti disciplinari formalmente aperti con delibera del Consiglio dell’Ordine antecedente alla data di
insediamento del Consiglio di Disciplina.

Ordinamento della Professione
La Commissione Ordinamento della Professione ha svolto le proprie funzioni nel 2013 riunendosi otto volte.
I singoli membri della Commissione sono stati suddivisi in tre gruppi di studio:
1.
2.
3.

“Codice deontologico”;
“Ordinamento della professione”;
“Regolamenti dell’Ordine”.

Ciascun gruppo di lavoro è costituito da quattro componenti ed è coordinato da un referente che ha
monitorato la loro attività durante l’anno.
Ogni singolo gruppo di lavoro ha lavorato alla predisposizione di un commentario, con note interpretative
ed eventuali proposte di modifica, al codice deontologico, al decreto legislativo n. 139 ed ai regolamenti
dell’Ordine. Il commentario, una volta ultimato, verrà consegnato al Consiglio dell’Ordine e
successivamente esposto in un convegno organizzato dalla Commissione.
Nel corso del 2013, la Commissione ha organizzato cinque eventi formativi, della durata di tre ore, in
materia di deontologia professionale, ordinamento e previdenza. In particolare sono stati realizzati i
seguenti convegni:
•
•
•
•
•

La previdenza del commercialista e le norme deontologiche dei tirocinanti commercialisti ed
esperti contabili (8 maggio 2013);
Incompatibilità, attività professionali di commercialisti ed esperti contabili, rapporti tra colleghi e
pillole di previdenza (3 luglio 2013);
Pubblicità, incompatibilità, assicurazione professionale e pillole di previdenza (2 ottobre 2013);
Formazione, assicurazione professionale, mandato professionale e parametri (6 novembre 2013);
Incompatibilità, sanzioni disciplinari, tirocinio (4 dicembre 2013).

Inoltre
è
stata
richiesta
ed
attivata
dall’Ordine
una
casella
email
dedicata
(commissioneordinamento@odcec.roma.it) al fine di ricevere dai Colleghi loro quesiti in materia di
ordinamento, deontologia e previdenza. La Commissione ha puntualmente ed in breve tempo risposto in
forma scritta ai numerosi quesiti pervenuti.
La Commissione ha collaborato con la Commissione Internazionalizzazione delle Imprese, all’elaborazione
del manuale “La cassetta per gli attrezzi del neo professionista nell’internazionalizzazione” curando gli
aspetti deontologici in materia di internazionalizzazione delle imprese. Il manuale è stato presentato
durante il convegno del 5 dicembre 2013.
La Commissione ha partecipato in maniera attiva anche alle riunioni del “Progetto Intercommissioni”
proposto dalla commissione Arbitrato e Conciliazione.
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Organizzazione attività della Delegazione
La Commissione Organizzazione e tutela delle delegazioni, nel corso del 2013 si è riunita mediamente una
volta al mese, ha organizzato e promosso i seguenti convegni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione dell’Impresa (23/03 - 06/04 - 13/04/2013);
Novità Iva - società di comodo - novità in materia di perdite su crediti (03/04/2013);
Enti Locali: novità controlli e revisione (11/04/2013);
Il valore come qualità (20/04/2013);
Lo stato passivo nel fallimento tra novità legislative e modelli operativi (12/07/2013);
Il Reporting integrato: orientamenti, riflessioni e prospettive (23/10/2013);
L'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci degli Enti Locali nel quadro del federalismo
fiscale e della riforma costituzionale (30/10/2013);
Il Dlgs. n. 231/01 - I modelli organizzativi quale strumento esimente di responsabilità d’Impresa
(26/11/2013);
Novità fiscali e previdenziali per la professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
relativamente alle imprese e agli studi professionali (18/12/2013).

Organizzazione convegni sul territorio
La Commissione ha la funzione di replicare sul territorio i convegni e gli eventi di FPC che di norma vengono
svolti nella sede dell’Ordine e zone limitrofe. Tale attività viene svolta in condivisione con le altre
Commissioni dell’ ODCEC di Roma.
Nel corso dei primi mesi del 2013 la Commissione si è adoperata nel reperire idonee sedi decentrate dove
svolgere l’attività di FPC a favore dei colleghi che operano professionalmente in luoghi distanti dalla sede
dell’Ordine.
Nel 2013 l’attività formativa si è articolata in 8 convegni dislocati tra Ostia, Ariccia, Colleferro e Roma.

Parcelle
La Commissione nel corso del 2013 si è riunita 17 volte, gestendo 116 pratiche.
La Commissione ha prestato la propria attività istituzionale di supporto al Consiglio per emettere i pareri di
liquidazione relativi alle domande presentate dai colleghi o pareri di non manifesta sproporzione dei
compensi richiesti dagli iscritti stessi.
Nel corso delle riunioni tenute presso l’Ordine ogni quindici giorni circa, la Commissione ha, inoltre,
prestato attività a favore dei colleghi che hanno chiesto un confronto su diverse problematiche inerenti
l’applicazione della tariffa professionale, abolita con decorrenza 23 agosto 2012. Detta attività è stata svolta
ricevendo su appuntamento i colleghi al “Front Office” della Commissione e/o mediante rilascio di pareri
scritti.
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Pari opportunità
La Commissione Pari Opportunità è stata istituita nel 2013 nell’ambito delle Commissioni a carattere
istituzionale dell’Ordine con l’obiettivo di favorire nell’esercizio della professione di Dottore Commercialista
ed Esperto Contabile la realizzazione di reali condizioni di parità di genere e pari opportunità, nonché di
prevenire comportamenti discriminatori.
Nel quadro delle iniziative allo studio orientate alla valorizzazione delle competenze formative e dalla
diffusione di una cultura di genere, intese a favorire l’accesso nei Consigli di Amministrazione e negli Organi
di controllo delle Società e degli Enti pubblici e privati, nel 2013 la Commissione ha avviato il programma
“Quote di genere nella corporate governance” e realizzato la prima data di un evento formativo, articolato
su due date (11 dicembre 2013 – 15 gennaio 2014) dedicato a “La Corporate governance ed il sistema dei
controlli interni”.
Ha inoltre curato la realizzazione di un questionario per un’indagine del profilo di attività e delle esigenze
dei dottori commercialisti ed esperti contabili, donne e uomini, articolata per la lettura delle problematiche
di genere e l’individuazione delle aree di intervento più sentite per l’adozionedi misure di conciliazione vita
privata-lavoro e di supporto del benessere lavorativo in ambito professionale.
E’ stata attivata una casella di posta elettronica (cpo@odcec.roma.it) per accogliere segnalazioni e
suggerimenti d’area.

Tirocinio
Nell’anno 2013 si è insediata la nuova commissione Tirocinio Professionale con l’inserimento di 11 nuovi
componenti e la permanenza di 7 colleghi che già facevano parte della commissione dell’anno 2012.
La Commissione si è riunita con regolarità ogni mese per espletare la sua attività istituzionale esaminando le
pratiche di iscrizione al registro del tirocinio, di cambio dominus, sospensione o ripresa del tirocinio.
Nel corso delle riunioni, così come previsto dalla normativa vigente, sono stati esaminati i libretti di
attestazione del tirocinio al fine di verificare le attività svolte dai tirocinanti nei semestri oggetto di tirocinio
e, ove constatata la validità, apposta la firma di vidimazione, e nei casi di ultimazione del tirocinio,
certificato il compimento.
Nelle stesse riunioni venivano effettuati i consueti colloqui di Vigilanza sul tirocinio previa convocazione
nominativa dei tirocinanti, con una media di 50-80 tirocinanti per seduta.
Nel corso dell’anno la Commissione ha esaminato gli aggiornamenti normativi ed i pronto ordine emessi dal
Consiglio Nazionale in relazione allo svolgimento del tirocinio ed ai quesiti posti sulla corretta applicazione
della normativa che regola l’attività dei Dominus e dei Tirocinanti.
Sono stati stipulate due nuove convenzioni con Università operanti nel territorio, tenuto conto delle
variazioni intervenute con il DPR n. 137 del 7 Agosto 2012 che ha ridotto il periodo di tirocinio a diciotto
mesi e nel rispetto della convenzione quadro fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 13 Ottobre 2010.
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La Commissione ha inoltre realizzato un documento per la presentazione del Tirocinio, con l’obiettivo di
fornire agli studenti universitari, ai tirocinanti, ma anche ai colleghi dominus, delle linee guida per il corretto
svolgimento del percorso formativo, anche alla luce dei recenti interventi normativi.
Durante l’anno 2013 sono state esaminate le seguenti pratiche:
•
•
•
•
•

n. 452 domande di iscrizione al registro del tirocinio;
n. 14 richieste di trasferimento da altro ordine territoriale;
n. 568 richieste di cancellazione per compiuto tirocinio;
n. 20 cancellazioni per trasferimento ad altro ordine territoriale;
n. 37 cancellazioni per motivi diversi.

A seguito di tali attività, il registro tirocinanti alla data del 31/12/2013 si compone di n. 1425 iscritti suddivisi
in n. 1260 nella sezione A e n. 165 nella sezione B.
La Commissione ha intensificato, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, l’attività di vigilanza al fine di
verificare il corretto svolgimento del tirocinio professionale e le modalità di effettuazione dello stesso. Sulla
base delle domande di iscrizione presentate nell’anno, è stata disposta la sospensione di n. 32 pratiche e, a
seguito dei controlli e delle audizioni effettuati, 11 di queste sono state respinte con delibera negativa dal
Consiglio dell’Ordine, altre 2 sono state ritirate mentre le restanti hanno avuto esito positivo con l’avvenuta
iscrizione al Registro dei Tirocinanti.
La Commissione ha espletato la vigilanza su 2 richieste di cambio Dominus con un esito negativo ed uno
positivo deliberati dal Consiglio dell’Ordine.
La Commissione, attraverso i suoi membri, ha organizzato e preso parte ad eventi per la formazione
professionale continua al fine di esplicitare ai colleghi la normativa di riferimento al Tirocinio professionale,
la sua applicazione pratica e l’attività di controllo e supporto svolta dalla stessa.

LE COMMISSIONI CULTURALI
AREA AZIENDALE
Consulenza Aziendale
La Commissione Consulenza Aziendale, nel corso del 2013, ha organizzato i seguenti eventi formativi:
•
•
•
•
•
•

La seconda Grande Crisi (2007-20??): una mappa ragionata delle differenti interpretazioni fornite
dalle teorie economiche riguardo l'origine della crisi, la sua prevedibile durata, le misure per
fronteggiarla (25 febbraio 2013);
La scissione inversa (18 marzo 2013);
Elusione e abuso nelle operazioni straordinarie (2 aprile 2013);
Leverage buy out (17 aprile 2013);
Participation exemption (29 aprile 2013);
Seminario breve sulle valutazioni aziendali (17, 19, 20 dicembre 2013).
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Diritto del Lavoro
La Commissione si è riunita, in forma plenaria, 8 volte nel corso dell’anno 2013.
La Commissione ha nominato Segretario il collega Maurizio Centra ed ha ripartito al suo interno le materie
di propria competenza, per aree tematiche omogenee.
Per il corretto svolgimento delle sue funzioni, la Commissione ha costituito cinque Gruppi di lavoro, ad
ognuno dei quali ha affidato un insieme di materie come quelle di proporre gli argomenti delle iniziative di
formazione (convegni) e di curarne l’attuazione secondo regole comuni e, comunque sia, sotto il
coordinamento ed il controllo del Presidente e del vice Presidente.
Coordinamento organizzativo e formativo:. Lorenzo Di Pace
Coordinamento scientifico: Paolo Pizzuti
Materie di competenza dei Coordinatori generali:

Materia

Referente



Lorenzo Di Pace

Riforma delle pensioni (dalla legge Fornero in poi)

Primo gruppo

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E PREVIDENZA

Materie

Costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, rapporti di lavoro speciali, mansioni ed
inquadramento, esercizio dei poteri direttivo e disciplinare,
apprendistato e formazione, licenziamento individuale,
politiche retributive e sistemi premiali, libri e documenti in
materia
di
lavoro,
previdenza
obbligatoria
e
complementare, strutture organizzative, esercizio del diritto
di sciopero, lavoro all’estero, somministrazione di lavoro e
certificazione delle competenze

Componenti (5)

Michele Farina, Maurizio Centra (coordinatori), Pietro
Aloisi Masella, Andrea Campi e Franca Fabietti

Portavoce

Michele Farina

Secondo gruppo

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO,ARBITRATO
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Materie

Costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro
autonomo e para subordinato, rapporto con professionisti
non iscritti ad ordini, contratto d’opera, rapporto di lavoro a
termine, cooperative di lavoro, arbitrato e certificazione dei

E
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contratti di lavoro
Componenti (5)

Fabio Diano, Lino Schina (coordinatori), Fabiano D’Amato,
Massimo De Vita e Roberta Ribecco

Portavoce

Fabio Diano

Terzo gruppo

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO, CONTENZIOSO E
TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Materie

Processo del lavoro, contenzioso con gli enti previdenziali,
vigilanza degli enti ispettivi, accordi collettivi aziendali,
solidarietà nel contratto di appalto, rinunce e transazioni
(arti 2113 del Codice civile), due diligence (area lavoro) e
trasferimento d’azienda con lavoratori subordinati (articoli
2112 del Codice civile e 47 della legge 29 dicembre 1990
n. 428)

Componenti (5)

Filippo Mengucci, Sandro Tulli(coordinatori), Francesco
Cervellino, Francesca Coppola e Massimiliano Morolli

Portavoce

Filippo Mengucci

Quarto gruppo

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ED AMMORTIZZATORI
SOCIALI

Materie

Sistemi di promozione dell’occupazione, sospensioni dal
lavoro e ricorso agli strumenti previsti dalla legge per il
sostegno del reddito, licenziamenti collettivi, relazioni con
le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed igiene/sicurezza
sul lavoro

Componenti

Ferdinando Marchetti, Salvatore Catarraso(coordinatori),
Gianluca Bartolini e Alessandro Carnevale

Portavoce

Ferdinando Marchetti

Quinto gruppo

RAPPORTI CON ITALIA LAVORO S.p.a. ED INIZIATIVE
CONGIUNTE

Materie

Programmi nazionali e locali per l’occupazione

Componenti

Lorenzo Di Pace, Maurizio Centra (coordinatori), Gianluca
Bartolini e Pietro Aloisi Masella

Portavoce

Lorenzo Di Pace
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Attività di formazione professionale continua
I convegni organizzati dalla Commissione sono stati 7, da aprile a dicembre 2013, come di seguito indicato,
ed hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori, anche di docenti universitari, giudici del lavoro,
dirigenti e funzionari del Ministero del lavoro e/o di altre strutture della pubblica amministrazione centrale
e locale nonché di rappresentanti di enti pubblici o privati.
•
•
•
•
•
•
•

Le politiche attive del lavoro per le imprese: opportunità ed esigenze. Le opportunità dei programmi
di Italia Lavoro (19/04/2013);
Criteri di utilizzo per l’anno 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga (26/05/2013);
Costituzione del rapporto di lavoro dipendente. Strategie e strumenti per il datore di lavoro, alla
luce delle recenti modifiche di legge (21/06/2013);
Le novità per il lavoro 2013 (16/09/2013);
Strumenti organizzativi e risorse umane per il successo del commercialista in un periodo di crisi
(07/10/2013);
Politiche attive nel mercato del lavoro: agevolazioni di assunzioni (anche) per gli studi professionali
attraverso strumenti di convenzione esistenti (20/11/2013);
Il lavoro dipendente nel contemperamento tra flessibilità e stabilità (9/12/2013).

Il costante impegno della Commissione nell’accrescimento tra i Commercialisti romani della cultura in
materia di diritto e pratica del lavoro, nel 2013 è stato “coronato” dalla costituzione:
 Della Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro presso l’Università di Roma Tor Vergata,
che, attraverso un’apposita convenzione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma per il tramite del Consorzio Uniprof, ha messo nelle condizioni tutti gli Iscritti, non solo
all’Ordine di Roma ma ad un qualunque Ordine d’Italia, di usufruire per loro e per i loro clienti,
della certificazione dei contratti di lavoro, introdotta nel nostro ordinamento dal d. lgs. n. 276/2003
e finalizzata a ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, mediante un
provvedimento (certificazione) che attesti l’esatta corrispondenza tra qualificazione formale del
contratto e il suo contenuto effettivo. Alla Commissione di Certificazione partecipano, in qualità di
membri effettivi, il Presidente della Commissione, Lorenzo Di Pace, ed il Componente Filippo
Mengucci;
 Del Gruppo Odcec Area Lavoro, su iniziativa del Presidente della Commissione, Lorenzo Di Pace,
che opera in ambito nazionale e che dal mese di settembre 2013 ha visto crescere gli Ordini
aderenti da quelli iniziali c.d. fondatori (Bologna, Firenze, Milano, Rimini, Roma e Torino) agli attuali
43, in rappresentanza di quasi il 60% dei Commercialisti italiani. Al Gruppo, che utilizza il social
network Facebook, in un’area riservata agli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, possono aderire gli Ordini territoriali che intendano contribuire, con supporti
tecnici e scientifici, alla diffusione della cultura professionale in alcune materie, quali: diritto del
lavoro, diritto della previdenza sociale, anche complementare, sicurezza e salute sul lavoro,
organizzazione aziendale, economia del lavoro ecc.;
 nonché dalla partecipazione al Progetto intercommissioni, proposto e coordinato dalla
Commissione Arbitrato e Conciliazione dell’Ordine, presieduta dal Dott. Edoardo Merlino, che ha lo
scopo di raccogliere ed elaborare dati ed informazioni sulle attività svolte dai Commercialisti romani
e sulla gestione dei conflitti da parte loro.
La Commissione, inoltre, ha avviato un processo di analisi della norme e della prassi relative allo
svolgimento dell’attività di consulenza ed assistenza in materia di lavoro da parte degli iscritti agli Ordini dei
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Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che, tra l’altro, ha “prodotto” il documento L’esercizio della
consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale
(disponibile sul sito dell’Ordine).

Diritto Sindacale
La Commissione Diritto Sindacale ha svolto la propria attività nell’ambito delle relazioni industriali e dei
contratti di lavoro, organizzando, nelle aree ritenute di particolare interesse, incontri di studio anche in
collaborazione con Enti esterni, garantendo ai colleghi un percorso di formazione continua dedicato a
questo specifico settore.
Nello specifico, nel corso del 2013, la Commissione ha organizzato i seguenti convegni:
•
•

Il contratto a tempo determinato tra modifiche legislative, contrattazione collettiva e certificazione
- convegno sul tema del lavoro a tempo determinato;
Il personale dipendente all’estero – Spunti di riflessione e criticità - convegno sulle problematiche
della gestione dei rapporti di lavoro all’estero. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma, ed ha rappresentato un importante
momento di confronto tra professionisti esperti del settore, rappresentanti dell’università e degli
Enti Pubblici.

Oltre all’attività convegnistica sopra richiamata, è stata sviluppata una parallela attività di studio diretta ad
approfondire le tematiche relative sia al ruolo del sindacato anche nella definizione della legislazione
applicabile ai rapporti di lavoro all’estero, con particolare attenzione alle problematiche del dumping
sociale, sia alle modifiche legislative riguardanti i rapporti di lavoro autonomo, con specifico riferimento ai
contratti a progetto ed alle partite IVA.

Finanza e Impresa
L’obiettivo dell’attività formativa della Commissione Finanza ed Impresa per l’anno 2013 è stato quello di
fornire ai Colleghi i principali strumenti comprensione delle dinamiche della finanza aziendale caratterizzate
dall’attuale congiuntura.
Le agevolazioni finanziarie per le PMI, il ricorso all’equity come alternativa al finanziamento bancario, la
liquidità in epoca di credit crunch e le procedure di ristrutturazione del debito, sono le tematiche trattate
nell’arco dell’anno 2013 con l’obiettivo di prospettare soluzioni alla crisi finanziari a caratteristica
dell’attuale negativo contesto economico.
Gli eventi realizzati nel corso dell’anno 2013 sono i seguenti.
•
•
•
•

Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio (14/03/2013);
La raccolta di Capitali con strumenti alternativi (11/04/2013);
Liquidità aziendale e Credit Crunch: criticità e soluzioni (27/11/2013);
Le procedure di ristrutturazione del debito ed il concordato in continuità (12/12/2013).
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Informatica
La Commissione, nel corso del 2013, ha avviato lo studio di fattibilità per i seguenti servizi destinati agli
Iscritti:
•
•
•

•

Archiviazione elettronica c/o Ordine della documentazione fiscale degli iscritti, in modo da garantire
l’accessibilità in caso di cessazione/chiusura studio;
Tavolo tecnico con ADE, SOGEI e CCIAA per la verifica ed il miglioramento degli strumenti tecnici
messi a disposizione dalla PA;
Implementazione sul sito dell’Ordine dei seguenti servizi:
- Autocertificazione dei crediti formativi relativi alla formazione effettuata al di fuori dei canali
istituzionali, docenze e pubblicazioni effettuate;
- Segnalazione problematiche dei rapporti con la PA;
- Format per la verifica della funzionalità e la sicurezza dei sistemi presenti negli uffici
professionali;
Sviluppo strumenti informatico tecnico gestionali per gli Iscritti.

Internazionalizzazione delle Imprese
La Commissione Internazionalizzazione delle imprese è stata istituita nel 2013 per andare incontro alla
grande attenzione che sta maturando tra i Colleghi verso la necessità di poter assistere le imprese clienti
nella realizzazione di progetti di penetrazione nei mercati esteri, come unica opportunità di sviluppo, se non
di sopravvivenza.
La proposta formativa della Commissione è stata finalizzata alla diffusione della
dell’internazionalizzazione all’interno della Categoria per favorirne la crescita professionale.

cultura

Nella Commissione si condivide la visione che attraverso l’attività dei Commercialisti, che sono la figura
professionale naturalmente più vicina agli imprenditori, sarà possibile stimolare le piccole imprese italiane a
svilupparsi con l’internazionalizzazione, contribuendo così alla crescita del sistema Paese.
Il processo dell’internazionalizzazione delle imprese è estremamente complesso e richiede di essere
programmato in modo meticoloso e con un approccio progressivo per evitare onerosi insuccessi.
I Commercialisti hanno la professionalità necessaria per supportare le imprese nelle varie fasi di questo
processo, ma è necessario implementare le competenze per poter fronteggiare tutte le criticità connesse.
La Commissione ha operato costituendo dei gruppi di lavoro tra i componenti per sviluppare gli argomenti
assegnati, che poi sono stati condivisi con riunioni collegiali mensili.
Sono stati organizzati quattro convegni con i quali sono stati affrontati alcuni temi della pratica
professionale inerenti l’assistenza all’impresa per l’elaborazione di un progetto d’internazionalizzazione,
come gli aspetti deontologici, il mandato professionale, l’antiriciclaggio, la pianificazione, gli strumenti
finanziari, la fiscalità internazionale, la stabile organizzazione, le norme CFC, i mezzi di pagamento, gli
Incoterms.
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Sono inoltre state presentate le opportunità offerte dai seguenti paesi in forte crescita economica: Cina,
Brasile, Serbia, Turchia e Qatar.
Ai convegni hanno partecipato autorevoli relatori degli enti istituzionali di riferimento.
Nel corso del secondo semestre dell’anno, la Commissione ha avviato il progetto di realizzare il “Manuale
del neo professionista dell’Internazionalizzazione”, che sarà un pratico supporto durante le varie fasi del
processo da compiere, fornendo anche alcuni strumenti di semplice utilizzo.
Per la redazione del Manuale la Commissione ha richiesto il supporto delle altre Commissioni che hanno
come oggetto i vari aspetti della professione necessari per assistere le imprese che perseguono
l’internazionalizzazione. In particolare con le Commissioni Antiriciclaggio, Pianificazione e Controllo di
Gestione ed Ordinamento della Professione.
Il progetto del Manuale è stato presentato con il convegno del 5 dicembre, insieme alle relazioni sugli
argomenti già sviluppati che ne faranno parte.

Organizzazione dello Studio Professionale
La Commissione Organizzazione degli Studi Professionali si propone l’obiettivo ambizioso di portare
all’interno della nostra professione tutte quelle tecniche, idee, conoscenze, strumenti che possono aiutare i
Commercialisti ad operare in modo efficace, remunerativo e professionale.
La Commissione, nel corso dell’anno, si è riunita sei volte. Ha preliminarmente avviato un’attività di analisi
delle esigenze e delle peculiarità degli studi professionali attraverso una rilettura critica della “Guida alla
Gestione dei piccoli e medi studi professionali” redatto dall’IFAC (International Federation of Accountants),
utile ad individuare le tematiche da approfondire nei convegni e gli strumenti da fornire ai colleghi per il
rinnovamento dei propri studi.
I convegni organizzati nel corso del periodo di analisi sono stati otto, oltre ad un convegno propedeutico ai
successivi seminari. In ognuno di questi sono stati trattati aspetti peculiari della gestione dello studio
professionale (la costituzione,il passaggio generazionale, le scelte strategiche…).
Gli 8 moduli proposti sono stati strutturati sulla base dello schema proposto dalla “Guida alla Gestione dei
piccoli e medi studi professionali” – la versione italiana della practice management guide predisposta
dall’IFAC.
Di seguito il dettaglio dei convegni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo 0 – Strategia & Corporate Identity dello Studio: guide IFAC e Out-of-the-box Thinking
(05/05/2013);
Modulo 1 - Pianificazione strategica per gli studi professionali (15/05/2013)
Modulo 2 - Modelli organizzativi per gli studi professionali e network (29/05/2013);
Modulo 3 - Creazione e sviluppo dello studio professionale (05/06/2013);
Modulo 4 - “People Power”: strategie per le risorse umane (12/06/2013);
Modulo 5 - Tecnologie ed e-business (19/06/2013);
Modulo 6 - Gestione della relazione con il cliente (02/07/2013);
Modulo 7 - Gestione del rischio (17/07/2013);
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•

Modulo 8 - Pianificazione della successione (24/07/2013).

Sono stati inoltre organizzati:
• un corso in collaborazione con la Commissione “Diritto del Lavoro”, nell’ambito del progetto
“intercommissioni”, dal titolo: “Strumenti organizzativi e risorse umane per il successo del
commercialista in un periodo di crisi”;
• un seminario dal titolo “La relazione con il cliente al tempo della crisi” con il supporto professionale
e la presenza in aula di una psicologa che ha fornito un’ analisi comportamentale del cliente più
approfondita.

Pianificazione e Controllo Di Gestione
Nel corso del 2013 la Commissione Pianificazione e Controllo di Gestione ha svolto un’intensa attività
culturale e formativa a supporto della Formazione Professionale Continua. Le ore di formazione gratuita
erogate nei convegni organizzati dalla Commissione PCdG sono state 24, a cui devono sommarsi altri
interventi in convegni organizzati da altre Commissioni culturali.
Nell’arco dell’anno 2013 sono stati svolti 6 convegni, nel primo semestre:
•
•

Consulenza per una start-up: il ruolo del Dottore Commercialista (03/04/13);
Il controllo di Gestione nelle imprese cooperative - congiuntamente alla “Commissione
Cooperative”(04/07/13).

Nel secondo semestre, al fine di assicurare una sistematicità nella trattazione degli argomenti sono stati
organizzati 4 eventi sequenziali, per un totale di 16 ore.
•
•
•
•

La pianificazione e il controllo di gestione nell’avvio d’impresa (09/10/13);
La pianificazione e il controllo di gestione nella gestione ordinaria dell’impresa (28/10/13);
La pianificazione e il controllo di gestione nelle operazioni straordinarie dell’impresa (31/10/13);
La pianificazione e il controllo di gestione nella crisi d’impresa (26/11/12).

In tutti gli eventi, oltre agli aspetti teorici, sono stati affrontati aspetti pratici. Le tematiche affrontate sono
state supportate da slides pubblicate sul sito dell’Ordine.
Inoltre nel mese di dicembre 2013, il 05.12.2013, il collega Domenico Fedele, componente della
Commissione, è intervenuto in qualità di relatore nel Convegno dal titolo: "Professionisti e imprese verso
nuovi mercati" organizzato dalla “Commissione Internazionalizzazione delle Imprese”. L’argomento
dell’intervento è stato: "La pianificazione di un progetto d’internazionalizzazione: rischi e valutazione"; il
12.12.2013 Giorgio Tela, Vice Presidente della Commissione, è intervenuto in qualità di relatore nel
Convegno dal titolo: "Le procedure di ristrutturazione del debito ed il concordato in continuità" organizzato
dalla “Commissione Finanza ed Impresa”. L’intervento è stato sugli "Strumenti di allerta e prevenzione per il
monitoraggio dell'andamento aziendale".
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Principi Contabili Nazionali e Internazionali
L’attività della Commissione si articola in una parte dedicata all’attività di formazione e una inerente
all’attività di ricerca.
Con riferimento all’attività di formazione, la Commissione ha organizzato convegni sulle novità normative e
su argomenti per i quali ha valutato utile un arricchimento di conoscenza da parte dei colleghi.
La Commissione, nell’arco del 2013, ha organizzato i seguenti convegni:
• Le novità della direttiva 2013/34/UE in tema di bilancio d’esercizio e consolidato - abrogazione
delle direttive contabili IV e VII (24 ottobre 2013);
• La nuova disciplina del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali IFRS 10 e IFRS
12 (10 dicembre 2013).
Le tematiche oggetto dei convegni sono state trattate sia a livello teorico che pratico, con il supporto di
testimonianze di esperti e di slides pubblicate sul sito dell’Ordine.
Nell’ambito dell’attività di ricerca la Commissione svolge un ruolo di interlocutore degli standard setter e
organismi nazionali (es. OIC) ed esteri (es. IASB, EFRAG) o di autorità governative, predisponendo lettere di
commento alle bozze di documenti emanati da questi; inoltre, può svolgere autonome attività volte
all’approfondimento di tematiche nell’area della contabilità e del bilancio.
Nel corso del 2013 sono state svolte attività di ricerca sulle materie oggetto dei convegni tenuti ed avviate
attività di approfondimento sulla bozza in consultazione del principio contabile OIC 17 in tema di bilancio
consolidato, sull’IFRS 11 in materia di joint arrangements e sui problemi di redazione del bilancio d’esercizio
di imprese in situazione di crisi e pre-crisi finanziaria.
Nel corso del 2013 la Commissione ha tenuto 4 riunioni.

Qualità
La Commissione fornisce assistenza nella Gestione del Sistema Qualità dell’ODCEC di Roma e interagisce con
la Direzione dell’ODCEC di Roma in tema di miglioramento dei servizi agli iscritti ed alle altre parti
interessate.
Ha fornito assistenza nel rinnovo triennale della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
dell’ODCEC di Roma certificato in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008.Tale attività ha comportato
da parte dei componenti la commissione un significativo impegno nella rielaborazione di tute le procedure
e della documentazione collegata che viene utilizzata nell’ambito dei processi oggetto della Certificazione,
che si ricorda sono:
1. Tenuta albo
2. Gestione Praticanti
3. Servizi di supporto alla erogazione delle attività della FPC
Ad aprile 2013 il Sistema di Gestione per la Qualità dell’ODCEC di Roma ha superato con successo la visita di
Rinnovo Triennale dell’Organismo di Certificazione RINA senza rilievi significativi.
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I membri della commissione hanno pertanto svolto i previsti audit interni, fornito specifica consulenza alla
Direzione dell’ODCEC nella predisposizione dei documenti di Riesame ed hanno partecipato all’Audit di
Sorveglianza, assistendo il personale dell’ODCEC in occasione di queste attività.
Nell’ambito delle attività di formazione professionale continua sono stati erogati cinque eventi sul tema
della gestione per la qualità applicata ai servizi professionali.

Revisione Legale
L’anno 2013/2014 costituisce per la Commissione "Revisione legale" il primo anno di attività.
La missione fondamentale della commissione è quella di sensibilizzare il mondo dei Dottori Commercialisti
sugli aspetti significativi della revisione, con particolare riguardo alle modalità tecniche di intervento, ai
principi di riferimento nonché ai rischi e responsabilità connessi, in un contesto, quale quello della
professione, dove talvolta la conoscenza dei principi di revisione e delle norme statuite necessita di più
ampia diffusione e consapevolezza.
L'inizio dei lavori è avvenuto con la riunione dell’8 maggio 2013 nella quale i vari componenti hanno iniziato
ad approfondire le attività da intraprendere e gli obiettivi da perseguire. Sono susseguite altre 4 riunioni
nelle quali si è deciso un piano formativo di eventi di FPC. Tutti i componenti della commissione si sono
assunti la responsabilità di preparare ed illustrare in aula almeno tre eventi formativi.
Il percorso formativo copre – con uno sforzo organico - l’intero processo di revisione, dalla pianificazione
del lavoro, all’analisi dei rischi, all’esecuzione delle procedure di revisione, per arrivare sino all’emissione
della relazione di revisione. In particolare gli eventi formativi approfondiscono i principi di revisione più
importanti e anche gli aspetti innovativi introdotti DLgs 39/2010.
Il piano è composto da un totale di 12 eventi formativi di 4 ore ciascuno, per un totale di 31 argomenti
trattati, dando un taglio sia teorico che pratico alla trattazione. I 12 eventi sono iniziati in data 5 novembre
2013 e termineranno il 31 marzo 2014.
Le slide utilizzate nel corso degli eventi formativi, sono messe a disposizione della segreteria dell’Ordine
affinché possano essere rese disponibili sul sito.
La commissione ha anche interloquito con altre commissioni ed ha partecipato anche ad un evento
“intercommissioni”.
Nell’ambito delle attività formative sono stati organizzati i seguenti convegni:
•
•
•
•
•
•

Obiettivi della revisione - Doc. 200 (5 novembre 2013);
L'indipendenza del revisore - Doc. 100 (5 novembre 2013);
Le novità introdotte dal Dlgs 39/2010 (5 novembre 2013);
Le responsabilità (civile, penale e fiscale) del revisore (20 novembre 2013);
Il controllo della qualità - Doc. 220 - e cenni all'ISCQ1 - International Standard on Quality Control 1
(20 novembre 2013);
La documentazione del lavoro di revisione - Doc. 230 (20 novembre 2013);
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•
•
•

La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio
- Doc. 240 (3 dicembre 2013);
Gli effetti connessi alla conformità alle leggi e regolamenti - Doc. 250 (3 dicembre 2013);
Comunicazioni di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance
- Doc. 260 (3 dicembre 2013).

AREA FISCALE
Accertamento e Riscossione
La Commissione è stata istituita nel mese di marzo e le principali attività svolte nel 2013 sono state
sostanzialmente concentrate nell’organizzazione e nella gestione di quattro eventi formativi da giugno a
novembre.
In tale ambito, accogliendo i suggerimenti del coordinatore della formazione area fiscale, data la
sovrapposizione delle aree di competenza, due degli eventi sono stati condivisi con la Commissione
“Processo Tributario” presieduta dal Prof. Comelli. Trattasi, in particolare, della tavola rotonda “Reclamo e
mediazione” del 4 giugno 2013 e dell’evento formativo “Esecutività dell’avviso di accertamento” del 18
ottobre 2013. In entrambi i casi la condivisione si è rivelata ampiamente proficua sia in termini di contenuti
che di confronto nonché per l’opportunità di collaborazione con un Commissione “consolidata”.
In prossimità della chiusura d’anno l’offerta formativa della Commissione Accertamento e Riscossione si è
concretizzata nei due eventi formativi “Il ruolo del commercialista nei rapporti con Equitalia: rateazione,
sospensione, annullamento e compensazione” del 6 novembre 2013 (trasmesso in diretta streaming) e
“Indagini finanziarie” del 27 novembre 2013. Ad entrambi gli eventi hanno partecipato autorevoli referenti
rispettivamente di Equitalia Sud, della Guardia di Finanza e di associazioni di categoria, circostanza che,
verosimilmente, ha favorito l’adesione degli Iscritti.

Accise e Dogane
Nel corso del 2013, la Commissione ha lavorato alla redazione di una rubrica dal titolo “Guida pratica
all’assolvimento degli obblighi in materia di accisa sull’energia elettrica prodotta da impianti azionati da
fonti rinnovabili”.
La Commissione ha inoltre organizzato il convegno “Linee guida del codice doganale e dell’accertamento e
contenzioso doganale” (24/06/2013). L’evento ha visto la partecipazione del Dott. Giovanni Mosca,
Direttore Ufficio Analisi e Governo dell'attività di verifica - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Centrale.
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Analisi degli Studi di Settore - Redditometro
Dall’anno 2013 la Commissione per l’Analisi degli Studi di settore ha esteso le materie di propria
competenza anche alla fattispecie dell’Accertamento sintetico e del nuovo Redditometro che, come noto,
ha sostituito il vecchio strumento con effetto dall’annualità 2009.
La Commissione ha organizzato convegni e incontri chiedendo l’intervento di esponenti autorevoli
dell’Agenzia delle Entrate del mondo imprenditoriale e professionale, finalizzati all’analisi della nuova
normativa, degli aspetti applicativi e dell’analisi e confronto della giurisprudenza.
Nel corso dei convegni il taglio pragmatico e la rilevanza degli argomenti hanno fatto sì che agli incontri vi
fosse una partecipazione attiva e interessata dei colleghi.
La Commissione si fa sempre carico delle problematiche che non si risolvono in sede dei convegni,
impegnandosi nella risoluzione delle stesse, confrontandosi con funzionari dell’Agenzia delle Entrate e
fornendo sempre una risposta ai colleghi. Il confronto con l’Agenzia delle Entrate ha consentito da un lato di
comprendere meglio la prassi operativa in sede di accertamento, ma soprattutto dall’altro di esporre
all’Agenzia le perplessità e le problematiche evidenziate dalla categoria fornendo suggerimenti che hanno
trovato favorevole accoglimento.
Nell’ambito dell’attività relativa agli Studi di Settore la Commissione si è potuta avvalere di un canale
privilegiato di colloquio con l’Agenzia dato che alcuni suoi componenti sono altresì membri
dell’Osservatorio regionale sugli Studi di settore; ciò ha permesso di approfondire specifiche tematiche
territoriali, rappresentarle alla Direzione regionale e, al contempo, rappresentare ai colleghi le risultanze dei
lavori dell’Osservatorio.
La Commissione ha altresì provveduto alla pubblicazione sulla Newsletter dell’Ordine di novità normative e
di prassi nonché segnalazione di adempimenti nelle materie di propria competenza.

Diritto Penale Tributario
La Commissione di Diritto Penale Tributario si è costituita con l’obiettivo di approfondire le tematiche
penalistiche in campo tributario, con la specifica intenzione di sensibilizzare la Categoria circa la necessità di
effettuare un approfondimento adeguato sulla materia, anche alla luce della continua evoluzione della
prassi giurisprudenziale e della sua complessità interpretativa.
Nel corso dell’anno 2013, la Commissione ha organizzato convegni formativi, presso la sede dell’Ordine e
l’Università Europea di Roma, di seguito l’elenco dettagliato degli stessi.
•
•
•

Aspetti penali tributari dell’elusione e dell’abuso del diritto (23/09/2013);
Reati tributari e sequestro per equivalente (28/10/2013);
La frode carosello IVA (18/11/2013)

In collaborazione con la Commissione Diritto Penale dell’Economia dell’ODCEC di Roma, è stato poi
organizzato il seguente evento formativo:
•

Il Dottore Commercialista e i reati tributari - II parte (05/11/2013).
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Fiscalità degli IAS
La Commissione Fiscalità degli IAS ha avviato l' attività nel mese di maggio 2013.
Nel corso dell'anno si sono tenute 4 riunioni.
In principio è stata effettuata una ricognizione dei principi contabili internazionali oggetto di trattazione, di
specifici elaborati in passato e di quelli che avrebbero potuto costituire oggetto di trattazione nell’ambito
delle attività della commissione, raccogliendo i suggerimenti dei partecipanti.
È stato quindi prodotto un documento di studio frutto della collaborazione tra i colleghi Fabio Pirolozzi e
Stefano Guida dal titolo “First Time Adoption (“FTA”) - Transizione ai principi contabili internazionali - Effetti
fiscali della transizione ai principi IAS/IFRS”.
E’ stata altresì organizzata una interessante ed intensa attività convegnistica con la partecipazione
dell’Agenzia delle Entrate. In particolare sono stati promossi i seguenti eventi formativi:
• Impatti della disciplina delle perdite sui crediti per i soggetti bancari e industriali (27/06/2013);
• Abuso del diritto: evoluzione giurisprudenziale, esperienze operative e proposte di definizione
normativa (29/11/2013);
• Legge di stabilità 2014. Novità fiscali per i soggetti IAS (16/12/2013).
Nel corso delle riunioni sono poi state programmate attività da definire nello specifico in materia di principi
contabili internazionali:
•
•
•
•

IFRS 11 relativo al consolidamento di tutti i rapporti di joint venture;
IAS 17 e 39 con particolare interesse alle criticità proprie del settore del credito e la fiscalità di
gruppo;
IAS 37 in materia di accantonamenti, attività e passività potenziali;
IFRIC 12 in materia di accordi per servizi in concessione.

Sono inoltre operativi tre Gruppi di lavoro per la predisposizione di altrettanti documenti di studio in
materia di:

•
•
•

IAS 39
IFRIC 12
IAS 37

Fiscalità internazionale e Diritto Comunitario
La Commissione ha svolto quattro riunioni nel corso del 2013 ed ha organizzato un corso di fiscalità
internazionale e comunitaria di 16 mezze giornate, sia quale momento di formazione per i giovani dottori
commercialisti che di approfondimento per professionisti con maggiore esperienza.
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La Commissione ha collaborato con la sezione italiana dell’International Fiscal Association, con la quale ha
realizzato alcuni incontri su diverse problematiche di diritto tributario internazionale e comunitario. Tali
incontri si sono tenuti nel corso dell’anno presso l’Università LUISS, come elencati di seguito.
•
•
•
•
•

La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria internazionale (25/03/2013);
La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia UE (27/05/2013);
L’abuso del diritto nell’imposizione tributaria: rassegna comparata e diritto dell’Unione Europea
(15/07/2013);
Trends internazionali in materia di diritti ambientali (28/10/2013);
Recenti sviluppi a livello OCSE (16/12/2013).

La Commissione ha, inoltre, organizzato, in collaborazione con “Diplomacy”, il Convegno dal titolo “Un
nuovo Rapporto tra Fisco e Contribuenti” tenutosi in data 17/10/2013 in occasione del Festival della
Diplomazia.

Fiscalità locale e Federalismo Fiscale
La Commissione, nel corso dell’anno 2013, si è riunita con periodicità mensile finalizzando la propria attività
all’esame dei provvedimenti legislativi in materia di fiscalità locale e federalismo fiscale.
Durante le riunioni sono stati affrontati argomenti, che, successivamente, sono stati oggetto di discussione
nei convegni organizzati dalla Commissione e tenutisi nelle giornate del 18/11/2013 e del 17/12/2013 a
Roma, rispettivamente presso il Teatro dell’Angelo e presso il Teatro Manzoni.
Sulla base della evoluzione normativa riguardante i tributi locali, la Commissione ha deciso di trattare e
approfondire i seguenti argomenti.
Tributi Locali Imu, Tares, Tasi e Iuc
Si è cercato di cogliere e focalizzare gli sviluppi della normativa riguardante gli stessi, in concomitanza con
l’evolversi della situazione politica. In particolare, con riferimento all’IMU, si è presentata la necessità di
studiarne l’evoluzione normativa, riservando una attenzione maggiore allo studio degli immobili merce
delle imprese; intenzione della Commissione, in tale fase, è stata di creare una sinergia con l’ANCE e i suoi
rappresentanti, ma, impossibilitati a partecipare, non hanno dato seguito all’invito della Commissione
stessa, riservandosi di partecipare in altre occasioni. Si è potuto, però, contare sulla presenza della Regione
Lazio, con l’intervento dell’Assessore alle Infrastrutture Ing. Fabio Refrigeri.
Federalismo fiscale
Si è avuto modo di approfondire lo studio dello stesso, nella sua evoluzione normativa, sia a livello
nazionale che locale, ricostruendo le origini normative fino a giungere allo stato attuale. Particolare
attenzione si è posta, in virtù dell’applicazione del Federalismo Fiscale, alle tappe normative che hanno
interessato la legge istitutiva del 2001, operante sull’art. 119 della Costituzione, fino alla sua entrata in
funzione a seguito della legge 42/2009, con conseguenti regolamenti attuativi. Alla conclusione dei lavori di
studio del regolamento, la Commissione ha redatto un documento esplicativo e di raccolta della trattazione
in esame.
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Statuto dei diritti del contribuente
La Commissione ha ritenuto necessario riprendere lo studio, già avviato dalla precedente pari Commissione,
riguardo l’ipotesi di redigere lo Statuto dei diritti del Contribuente per la fiscalità locale. Il fine è stato quello
di procedere agli aggiornamenti ed alle integrazioni necessari, con l’intenzione di riproporre tale
documento all’esame dei competenti uffici del Comune di Roma e di Roma Capitale. In tal senso, la
Commissione si è impegnata a portare avanti gli incontri di studio e la redazione del documento stesso.
IMU
In concomitanza con la scadenza della seconda rata dell’Imu, scadente a dicembre, la Commissione si è
riunita per fare il nuovo punto sulla situazione normativa del tributo; si è, così, stabilito di informare i
colleghi procedendo ad inserire tale argomento nel programma del convegno che si è svolto il 17/12/2013
presso il Teatro Manzoni di Roma. In tale incontro sono stati illustrati, in modo dettagliato, tutti i riferimenti
normativi concernenti il tributo, l’applicazione pratica degli stessi - di cui la Commissione ha redatto e
conservato copia di quanto riferito nel convegno/studio.
Nel corso del convegno del 17/12/2013, in concomitanza con la “nascita” del nuovo tributo IUC, la
Commissione si è impegnata a redigere immediatamente un documento messo a disposizione dell’Ordine.
Bilancio partecipativo
La Commissione ha, inoltre, voluto dare un taglio innovativo al proprio lavoro, approfondendo un
argomento poco conosciuto alla platea dei professionisti, concernente un aspetto particolare della fiscalità
locale: il Bilancio Partecipativo inteso come forma di democrazia popolare, chiamata a “partecipare” alle
decisioni riguardo all’impiego di una parte delle risorse del bilancio comunale, come avvenuto nel municipio
X di Roma, nella città di Udine, a Modena, nel Comune di Grottammare ed alcuni altri piccoli comuni italiani;
si è, così, ricercata l’origine di tale strumento di democrazia popolare (Brasile), con l’intento di
approfondirne il meccanismo di funzionamento, lo sviluppo, nonché la sua applicazione reale in Italia.

Imposte dirette - Operazioni straordinarie
La Commissione è stata istituita nel corso del 2013 con lo scopo di costituire un punto di riferimento presso
l’Ordine di Roma per lo studio e l’approfondimento delle tematiche fiscali inerenti le diverse operazioni
straordinarie che contraddistinguono la vita delle imprese (cessione d’azienda e di partecipazioni di
controllo, trasformazione, conferimento, fusione, scissione, liquidazione…).
Nell’ambito di tale finalità, la Commissione si è riunita regolarmente, con cadenza pressoché mensile,
svolgendo principalmente le seguenti attività.
Ha organizzato e tenuto i seguenti eventi formativi, della durata di quattro ore ciascuno:
•
•
•
•
•
•

Cessione di azienda e cessione di partecipazione (06/06/2013);
La variabile fiscale nelle operazioni straordinarie (11/07/2013);
Fusione di società. Caratteristiche dell’operazione e sue implicazioni fiscali e dichiarative
(19/09/2013);
Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie aventi ad oggetto l'azienda (16/10/2013);
I profili elusivi delle operazioni straordinarie (12/11/2013);
La liquidazione volontaria delle imprese (11/12/2013).
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Nel corso di tali convegni si è cercato di fornire un quadro completo degli argomenti trattati, con un taglio
anche pratico, nell’intento di dirimere le principali questioni che si presentano nelle diverse fattispecie
esaminate.
In collaborazione con la Commissione Organizzazione Convegni sul Territorio, due eventi fra quelli sopra
indicati sono stati replicati, rispettivamente, ad Ostia e ad Ariccia:
•
•

Aspetti fiscali delle operazioni straordinarie aventi ad oggetto l’azienda (13 novembre 2013);
I profili elusivi delle operazioni straordinarie (4 dicembre 2013).

La Commissione ha svolto approfondimenti specifici su alcuni argomenti selezionati, fra quelli di maggiore
attualità e particolarmente controversi, relativamente ai quali si è ritenuto opportuno fornire un contributo
per delineare una possibile uniformità di interpretazione.
A tale riguardo, è stato predisposto uno studio monografico nel quale viene analizzata la tecnica del
Leveraged Buy Out, le sue specificità e gli obiettivi che si prefiggono i diversi soggetti che pongono in essere
queste operazioni, per valutare le tematiche fiscali sulle quali, ad oggi, sussistono posizioni divergenti tra gli
operatori economici e l’Amministrazione finanziaria. Lo studio sarà pubblicato nel corso del 2014.
La Commissione, inoltre, ha iniziato ad approfondire specificamente il tema delle pregiudiziali di elusività
che, nel tempo, hanno segnato le operazioni di scissione, anche allo scopo di valutare la loro effettiva
persistenza alla luce delle recenti evoluzioni del sistema tributario.

Imposte dirette – Reddito d’Impresa
La Commissione, nel corso dell’anno 2013, si è riunita tre volte ed ha incentrato il proprio lavoro
principalmente sull’organizzazione delle attività di formazione professionale continua e sulla valutazione di
temi di fiscalità d’impresa per elaborati monografici a cura di gruppi o singoli membri della Commissione.
Pubblicazioni
La Commissione ha individuato, tra i suoi obiettivi, la predisposizione di pubblicazioni di vario taglio e
contenuto. Al riguardo sono stati ipotizzati lavori monografici di ampio respiro curati da gruppi di membri e
documenti maggiormente sintetici (articoli, schede tecniche di aggiornamento sulle novità relative al
reddito d’impresa) da affidare a gruppi o a singoli membri.
Nel corso delle riunioni della Commissione si è discusso in ordine alle modalità più opportune per
diffondere i lavori in commento, dare visibilità agli autori degli stessi e gestire il processo di lavoro tenendo
conto delle diverse valutazioni che emergeranno nel corso dello stesso.
Con riferimento al lavoro monografico è stata svolta una specifica riunione nel corso della quale sono stati
proposti possibili argomenti di interesse. In particolare sono stati individuati, quali possibili temi da trattare,
la disciplina della participation exemption, il trattamento degli oneri finanziari nel sistema del reddito
d’impresa e il trattamento ai fini IRES delle perdite su crediti.
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Dopo un’ampia discussione nel corso della quale sono stati proposti interessanti spunti ricostruttivi, si è
deciso di dedicare il lavoro monografico alla participation exemption prendendo spunto dalla recente
circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate per esaminare in termini sistematici la disciplina e i suoi
profili di criticità.
Sono stati, inoltre, proposti ulteriori argomenti per contributi di taglio maggiormente specifico e, a tal
riguardo, si è registrata la produzione di un articolo – elaborato da un membro della Commissione
(Antonella Bientinesi) - avente ad oggetto la “fiscalità della crisi d’impresa”, pubblicato nel numero di
dicembre 2013 della rivista Telos.
Formazione Professionale Continua
La Commissione, al momento del suo insediamento, ha immediatamente stilato un calendario composto di
7 eventi formativi (in aula) tali da coprire (con cadenza mensile) il periodo compreso tra maggio e dicembre
2013. Gli argomenti oggetto dei richiamati eventi formativi sono stati individuati tra i temi di maggiore
interesse e attualità. E’ stata curata la composizione dei panel di relatori anche attraverso il coinvolgimento
di rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate.
Gli eventi organizzati sono i seguenti.
•
•
•
•
•
•
•

Temi di attualità fiscale. La disciplina delle perdite fiscali - Il regime fiscale delle perdite su crediti
anche alla luce delle recenti novità normative - La nuova disciplina dei "costi da reato" (28/05/2013)
La disciplina degli oneri finanziari nel sistema del reddito d'impresa (03/07/2013)
Il regime della participation exemption anche alla luce dei recenti chiarimenti della prassi
amministrativa (12/07/2013)
La disiciplina fiscale delle "società di comodo" (24/09/2013)
La disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica ACE (21/10/2013)
La deduzione del costo degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (19/11/2013)
Il regime del consolidato fiscale nazionale (10/12/2013)

Ulteriori iniziative
Su invito del Presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione, un membro della Commissione
Reddito d’Impresa (Michele Santocchini), partecipa ai lavori del gruppo inter-commissione avente ad
oggetto la “gestione di situazioni di conflitto negoziale”.
Il Presidente della Commissione ha partecipato al tavolo tecnico congiunto promosso, su iniziativa del
Presidente dell’ODCEC di Roma, con la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio ed avente ad oggetto il
regime delle società in perdita sistematica e, in particolare, la trattazione delle istanze di interpello
disapplicativo. Le risultanze di tale incontro sono state portate all’attenzione della Commissione, formando
oggetto di un dibattito durante il quale è emerso l’interesse a seguire l’evoluzione dei lavori del suddetto
tavolo tecnico anche in correlazione allo specifico evento formativo sul tema delle “società di comodo” in
programma nel 2014.

Imposte indirette diverse dall'Iva
La Commissione è stata costituita in data 27 marzo 2013 e nei mesi successivi si è riunita con cadenza
mensile per organizzare i convegni di cui è stata promotrice nel corso dell’anno 2013.
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In particolare, i convegni sono stati i seguenti:
• Problematiche in relazione alla successione ereditaria e alla donazione (19/09/2013).
Sono state affrontate problematiche meno frequenti nella pratica professionale scegliendo un
taglio espositivo ricco di esempi e casi pratici. Si è parlato di eredi legittimari, eredi per
rappresentazione, accettazione tacita ed espressa, legatari, nonché di relitto ereditario e di
esecuzione testamentaria;
• Problematiche relative ai patti di famiglia. Aspetti civilistici e fiscali (26/09/2013).
Si è parlato dei patti di famiglia con particolare attenzione ai casi pratici vissuti dai relatori nella loro
esperienza professionale;
• Trasferimenti immobiliari con particolare riguardo all’agevolazione per l’acquisto della prima casa
(31/10/2013).
Si è parlato dei trasferimenti immobiliari inter vivos, con particolare riguardo alle imposte indirette
e alle novità fiscali che sarebbero entrate in vigore nelle settimane successive alla tenuta del
convegno. Al convegno ha partecipato il dott. Di Lorenzo, funzionario dell’Amministrazione
Finanziaria;
• Conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione (18/11/2013).
Si è dibattuto sulla c.d. cessione indiretta d’azienda attuata mediante il conferimento dell’azienda e
la successiva cessione della partecipazione ricevuta in cambio. E’ stata affrontata con particolare
attenzione la disciplina delle imposte indirette, la paradossale differenza di trattamento (di favore)
per le imposte dirette nonché l’evoluzione giurisprudenziale.
Inoltre la Commissione ha aderito, nel mese di dicembre 2013, al “Progetto Intercommissioni” sulla
Gestione delle situazioni conflittuali organizzato dalla Commissione Arbitrato e Conciliazione, delegando i
dott.ri Andrea Chiò e Alessandro Belardinelli a rappresentare la stessa nei lavori svolti.

Previdenza
La Commissione, costituita nel corso del 2013,è composta da 10 Colleghi in rappresentanza di tutte le
Associazioni sindacali di categoria (UGDCEC – AIDC – ADC – ANDOC - SINDACATO RAGIONIERI).
Obbiettivo della Commissione è incrementare le attività formative in materia di previdenza in stretto
coordinamento con le iniziative promosse dalle Casse di Previdenza. Inoltre, previo coordinamento con tutti
i Colleghi delegati delle Casse di Previdenza nel territorio, sarà promossa un’attività di ausilio e supporto a
tutti gli Iscritti delle Casse di Previdenza.
Tale attività sarà svolta dai Colleghi delegati delle Casse di Previdenza presso la sede dell’Ordine,
nell’esercizio della loro funzione delegata.

Processo Tributario
Nel corso dell’anno 2013, la Commissione consultiva sul Processo Tributario, presieduta dal collega Alberto
Comelli, ha approfondito alcuni argomenti di particolare attualità, attraverso l’organizzazione di seminari e
convegni.
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Nel corso del primo semestre si sono svolti alcuni incontri di particolare interesse, ai quali hanno
partecipato numerosi Colleghi.
Il primo (che si è svolto il 5 marzo) ha avuto ad oggetto il tema: “Recenti novità sul processo tributario”,
mentre il secondo (svoltosi il 4 giugno), organizzato in collaborazione con la Commissione sull’accertamento
e la riscossione, si è occupato della “Mediazione e reclamo”, con la partecipazione, quali relatori, del Dott.
Vincenzo Busa (Agenzia delle Entrate) e del Prof. Giuseppe Marini.
Il 18 ottobre ha organizzato, presso la sede dell’Ordine, un convegno, in collaborazione con la Commissione
sull’accertamento e la riscossione, sull’accertamento impoesattivo. Ha partecipato, in qualità di relatore, il
Prof. Francesco D’Ayala Valva, oltre alla Dott.ssa Monica Boscacci, in rappresentanza della Direzione
Regionale delle Entrate
Dall’8 novembre al 6 dicembre 2013, è stato realizzato il ciclo di convegni sul processo tributario, ormai
considerato un appuntamento annuale tradizionale per i Colleghi che patrocinano innanzi alle Commissioni
tributarie. È stato articolato in cinque incontri, nel corso dei quali, oltre a richiamare i principali elementi di
diritto processuale civile, sono state ripercorse le diverse fasi del processo, dopo aver approfondito la
tematica, sempre attuale, degli atti impugnabili: dal ricorso alla sentenza di primo grado, alle impugnazioni
ed all’esecuzione delle sentenze stesse, senza trascurare la tutela cautelare, nonché il contenuto della
sentenza ed i suoi vizi. Si è cercato di coniugare gli aspetti teorici e di inquadramento sistematico con gli
aspetti operativi e di gestione della lite.
Hanno partecipato, in qualità di relatori, numerosi studiosi del processo tributario, tra i quali i Proff.
Antonio Briguglio, Giuseppe Tinelli, Livia Salvini, Pietro Selicato e Francesco D’Ayala Valva.
È stato chiamato a partecipare, in qualità di relatore, il Cons. Mario Cicala, Presidente della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, nonché il Cons. Raffaele Botta, Magistrato di Cassazione, oltre ad illustri
professionisti che operano nel settore.
Nel corso dell’anno 2013, la Commissione consultiva sul Processo Tributario ha ulteriormente allargato il
numero dei propri componenti chiamando a farne parte alcuni Colleghi particolarmente meritevoli e
interessati alle problematiche del processo tributario. Sono stati nominati membri esterni della
Commissione il Dott. Stefano Scorcia, in rappresentanza della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate e
la Dott.ssa Margherita Monosi in rappresentanza di Equitalia Sud S.p.a. e responsabile del contenzioso
esattoriale per la Puglia.
La Commissione, infine, ha aderito con un’apposita sottocommissione al Progetto intercommissioni
promosso dal Dott. Edoardo Merlino e dalla Commissione da lui presieduta.

AREA GIUDIZIALE
Amministrazione Giudiziaria dei beni sequestrati
La Commissione ha tenuto la sua prima riunione il 18 aprile 2013, sono quindi succedute altre 10 riunioni.
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Sono stati organizzati e tenuti i seguenti convegni:
•
•
•
•

Il Sequestro nell'ambito del procedimento penale: presupposti e finalità (10/07/2013);
La misura di prevenzione patrimoniale nella normativa vigente (17/09/2013);
L’esecuzione del decreto di sequestro: le attività conseguenti - Prima parte (11/11/2013);
L’esecuzione del decreto di sequestro: le attività conseguenti - Seconda parte (02/12/2013).

Dal mese di luglio 2013 la Commissione è stata impegnata nell'organizzare gli incontri di studio sulla materia
con la Formazione Decentrata del Distretto di Roma della Scuola Superiore della Magistratura, giungendo a
organizzare, direttamente con i magistrati, otto giornate di studio che si terranno nei prossimi mesi da
febbraio a maggio 2014.
Tale lavoro, ovviamente per l'impegno e la responsabilità che si veniva ad assumere, ed a fare assumere,
anche al nostro Ordine Professionale, ha costituito l'attività prevalente delle riunioni della nostra
Commissione.

Consulenze Tecniche e Perizie
La Commissione “Consulenze Tecniche e Perizie” ha incentrato la propria attività istituzionale
principalmente sulla formazione degli Iscritti, con particolare riferimento alle problematiche connesse allo
svolgimento di consulenze e perizie su incarico dell’Autorità Giudiziaria – sia sotto il profilo della
responsabilità e della deontologia professionale, sia sul piano della prassi vigente presso il Foro di Roma.
La Commissione si è riunita più volte approfondendo tematiche di natura penale ed esaminando i diversi
risvolti giurisprudenziali e dottrinali, nell’ottica di un costante e proficuo aggiornamento ai fini
dell’orientamento fornito agli Iscritti.
Inoltre, la Commissione ha promosso convegni e seminari di formazione professionale continua, di elevato
contenuto qualitativo, con la partecipazione di illustri personalità del diritto, tra cui alcuni Sostituti
Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nonché ufficiali della GdF e avvocati di nota fama
ed esperienza.
Più specificamente, la Commissione ha organizzato i seguenti convegni:
•
•

I reati Tributari trasnazionali nei gruppi d’impresa (giugno 2013);
I reati ex art. 236 L.F. e le relative esimenti ex art. 217 bis L.F. (dicembre 2013).

Crisi da Sovraindebitamento
La Commissione è stata costituita presso il nostro Ordine nel 2013 a seguito dell’introduzione delle nuove
procedure di composizione ad opera della Legge n. 3 del 2012.
Da subito si è attivata per l’organizzazione di eventi formativi che ponessero in risalto l’importante
occasione che la suddetta normativa rappresenta per l’apporto professionale del Dottore Commercialista e
dell’Esperto Contabile e, conseguentemente, per il tessuto economico e sociale del nostro Paese.
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Nel contempo la Commissione si è attivata per porre in essere tutte le attività di approfondimento
normativo finalizzate alla redazione di uno studio di fattibilità per la costituzione dell’Organismo di
Composizione delle Crisi presso il nostro Ordine, così come previsto (se non “richiesto”) dalla Legge di cui
sopra.
La Commissione si è suddivisa quindi in due Gruppi di Lavoro, il primo dedicato all’organizzazione degli
eventi di approfondimento ed il secondo dedicato alla stesura dei documenti di ausilio ai Colleghi, futuri
incaricati alle procedure in oggetto.
Nell’ottica di quanto evidenziato sono stati organizzati i seguenti Convegni.
•

•

•

La composizione delle crisi da sovraindebitamento in attesa del Regolamento Ministeriale sugli
Organismi di Composizione delle Crisi (03/06/2013). Si è voluto fare il punto della situazione e
capire meglio il funzionamento delle nuove procedure, soprattutto con riferimento all’importante
coinvolgimento dei professionisti.
Crisi da sovraindebitamento: riflessioni allargate sulla procedura, gli organismi di composizione ed il
ruolo del professionista (30/10/2013).
È stato il momento d’incontro per l’approfondimento normativo ma, soprattutto, di confronto con i
Colleghi e con le altre principali professioni coinvolte (Notai e Avvocati) per l’analisi delle criticità
della Legge e delle possibili eventuali migliorie da apportare.
Crisi da sovraindebitamento: opportunità e criticità delle procedure di composizione (12/12/2013).
È stata posta l’attenzione sul confronto tra tutte le realtà produttive locali con l’intervento dei
principali protagonisti della normativa come le imprese, gli istituti di credito, i consumatori e i
professionisti. I presenti hanno evidenziato i loro punti di vista, anche critici, sulla normativa delle
composizioni delle crisi e sulla sua applicabilità operativa.

CTU e Volontaria Giurisdizione
Durante l’anno 2013 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si è riunita 6 volte con buona
partecipazione dei componenti.
Le principali attività dibattute nelle riunioni della Commissione hanno riguardato la seguenti tematiche.
Organizzazione di eventi di carattere formativo
Gli eventi di carattere formativo sono stati incentrati sia su tematiche generali sia su aspetti specifici legati
alle Consulenze Tecniche di Ufficio e alle Consulenze Tecniche di parte, rivolgendosi ai Colleghi con
esperienze già maturate nel settore giudiziario, ma anche ai Colleghi che volessero intraprendere ora
questa particolare branca della nostra attività.
•

•

Il Contenzioso bancario tra diritto e Tecnica.
La giornata di studio è stata organizzata nell’ambito della formazione decentrata del Tribunale Civile
di Roma e l’incontro si è tenuto all’Aula Europa presso la Corte di Appello. L’incontro è stato
incentrato nell’approfondimento dei temi riguardanti la CTU in materia bancaria e gli argomenti
sono stati affrontati sia dal punto di vista della tecnica bancaria sia dal punto di vista giuridico.
La liquidazione giudiziaria con particolare riferimento alle fondazioni.
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•

•

Tra gli incarichi che vengono affidati dal Tribunale di Roma – Sezione della Volontaria giurisdizione,
ai Commercialisti e agli Esperti Contabili vi sono anche quelli di nomina in qualità di liquidatore
giudiziario. Sono stati affrontati i temi generali inerenti la liquidazione giudiziale ma in particolare
quelli inerenti la liquidazione delle Fondazioni.
Il Consulente Tecnico di Ufficio, elementi introduttivi.
Il Corso è stato rivolto in particolare a tutti quei Colleghi che non si sono mai avvicinati all’attività
quale Consulente Tecnico d’Ufficio, partendo dall’iscrizione all’Albo fino alle responsabilità e ai
doveri del Commercialista quale ausiliario del Giudice.
Lo svolgimento degli incarichi giudiziari nel procedimento civile.
Nelle due giornate, tenutesi presso l’Università Europea, sono stati affrontati argomenti di estremo
interesse approfondendo tutte le tematiche riguardanti la CTU e la CTP quali: l’ispezione,
l’amministrazione e la liquidazione giudiziaria. Altri interventi hanno riguardato la Custodia
giudiziaria e le relazioni di stima.

Lo Sportello del CTU
Lo “Sportello del CTU” è un’iniziativa della Commissione CTU e Volontaria giurisdizione; infatti mai prima
d’ora era stato pensato di voler creare uno strumento che permettesse a tutti coloro che ne facciano
richiesta di poter interloquire con l’Ordine ed in particolare con la stessa Commissione su problematiche
riguardanti la vita del CTU.
Chiaramente, gli argomenti trattati si riferiscono unicamente a tematiche di carattere organizzativo e
procedurale in quanto la Commissione non può in nessun caso dare consigli e/o consulenze che riguardino il
merito delle singole CTU.
In particolare, lo “Sportello del CTU” svolge i seguenti servizi per i Colleghi:
• Individuazione dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici tenuto presso il
Tribunale Civile di Roma;
• Ausilio nella preparazione dei documenti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici tenuto
presso il Tribunale Civile di Roma;
• Indicazione delle procedure da rispettare sia come CTU che come CTP;
• Logistica del Tribunale di Roma.
Lo Sportello è contattabile mediante posta elettronica inviando il quesito alla casella della Commissione
CTU e Volontaria giurisdizione tramite la homepage dell’Ordine di Roma e le risposte vengono date sia
direttamente sia, per i quesiti più rilevanti, tramite invito del Collega presso la sede dell’Ordine.
Già dopo il primo mese di attività (Dicembre 2013) lo “Sportello” ha registrato un discreto successo con una
decina di contatti.
Pubblicazioni
Sono da segnalare le seguenti iniziative in fase di realizzazione:
• I quaderni del CTU
Verranno affrontate singole tematiche di carattere specialistico su argomenti ricorrenti negli
incarichi che vengono affidati ai CTU.
In particolare è in via di completamento un primo “Quaderno” sulla CTU bancaria, oggetto di
numerosi quesiti da parte dei giudici.
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•

Sono in corso di stesura anche “La Relazione del CTU, indicazioni e contenuti” e “ La CTU nelle cause
di separazione fra coniugi”.
L’attività del Consulente Tecnico di Ufficio nel processo civile
E’ in corso la rivisitazione e l’aggiornamento del lavoro già pubblicato sul sito dell’Ordine a Gennaio
2012.

Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari
La Commissione Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari presieduta dal collega Rodolfo Ciccioriccio e dal vice
presidente Fabio Massimo Trincia ha incentrato la propria attività sulla formazione dei colleghi iscritti e sui
rapporti con il Tribunale di Roma.
In particolar modo, con riguardo ai primi, la commissione ha organizzato diversi eventi formativi tra cui il
consueto corso di specializzazione per l’attività di custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari e, stante
l’approssimarsi dell’obbligatorietà fissata al 30 giugno 2014, è stato co-organizzato un evento formativo con
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma inerente il Processo Civile Telematico con particolare
riguardo alla piattaforma di redazione on-line ed all’invio degli atti telematici.
All’evento ha partecipato il Presidente della Sezione IV del Tribunale di Roma il dott. Stefano Carmine di
Michele il quale ha elogiato l’attività e la dinamicità poste in essere dagli Iscritti dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma nella specificità di questa tipologia di incarichi giudiziari.
Infine, la commissione, nel corso dell’anno 2013, ha “in cantiere” le nuove seguenti attività:
• Il manuale del Custode Giudiziario secondo la prassi del Tribunale di Romaper il quale è stato creato
un apposito comitato di redazione interno alla commissione. E’ stato redatto sia l’indice sia parte
del contenuto e nei prossimi mesi verrà pubblicato;
• La scuola di formazione per il Custode Giudiziario che, in collaborazione col Tribunale di Roma,
consentirà ai colleghi di formarsi e perfezionarsi mediante attività didattica sia teorica che pratica. Il
programma formativo è stato già presentato alla Presidenza della sezione IV del Tribunale di Roma.

Procedure Concorsuali
La Commissione è stata nominata nel corso del mese di marzo 2013 e, anche in considerazione della
numerosità dei suoi componenti, ha operativamente iniziato la propria attività a partire dal mese di giugno
2013, tenendo n. 4 riunioni.
Tale attività, finalizzata all’approfondimento ed allo sviluppo di temi connessi alla materia fallimentare e più
in generale alla gestione della crisi di impresa, ha essenzialmente interessato:
a) l’organizzazione di eventi formativi ai fini della FPC – Formazione Professionale Continua;
b) la produzione di scritti e documenti di studio;
c) la collaborazione con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma per fornire un contributo
operativo sulle diverse problematiche connesse all’entrata in vigore del Processo Civile Telematico.
Gli eventi formativi organizzati sono stati complessivamente cinque ed hanno riguardato le problematiche
del c.d. nuovo concordato ed i diversi ruoli e responsabilità del professionista (n. 3 incontri), la transazione
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fiscale e previdenziale nelle procedure concorsuali (n. 1 incontro) e le operazioni straordinarie nella crisi
d’impresa (n. 1 incontro organizzato con l’Istituto per il Governo Societario e l’Associazione Diritto
d’Impresa e l’Accademia del Notariato).
Tutte le giornate di studio hanno riscontrato il favore dei partecipanti ed il coinvolgimento quali relatori,
oltre che esponenti del mondo professionale ed universitario, anche dei Magistrati della sezione
fallimentare del Tribunale di Roma che, con la loro presenza, hanno particolarmente qualificato le attività
didattiche.
Con riferimento alla produzione di scritti e documenti di studio, sono stati costituiti all’interno della
Commissione n. 11 gruppi di lavoro per ciascuno dei quali è stato individuato un referente per
l’approfondimento di specifiche tematiche in materia concorsuale e di gestione della crisi d’impresa, al fine
di produrre, per ciascun argomento affidato al singolo gruppo di lavoro, un documento finale e/o delle linee
guida di comportamento da mettere a disposizione degli Iscritti tramite l’Ordine e/o riviste specializzate con
le quali sono stati convenuti specifici accordi. L’attività dei gruppi di lavoro dovrebbe concludersi nel corso
del 2014.
E’ stata inoltre avviata una fattiva collaborazione con la sezione fallimentare del tribunale di Roma, per la
gestione delle diverse problematiche connesse all’entrata in vigore del Processo Civile Telematico
segnalando le principali criticità emerse nella prima fase dell’applicazione del PCT.
La Commissione ha altresì partecipato, con due componenti, al Gruppo di studio e di attenzione dell’Istituto
di Ricerca dell’Accademia Italiana dell’Economia Aziendale (A.I.D.E.A.), coordinato dall’Istituto di Ricerca dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.) finalizzato all’elaborazione di un documento
denominato “Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento” che sarà prossimamente reso disponibile a
tutti gli Iscritti.

AREA SOCIETÀ ED ENTI
Ambiente e Responsabilità sociale d'Impresa
La Commissione è stata istituita alla fine di marzo 2013 e si è riunita la prima volta il 10 aprile 2013. La
Commissione si compone di 8 membri e nel corso del 2013 si sono tenuti 6 incontri di organizzazione,
pianificazione e programmazione degli Eventi Formativi svolti nel corso del 2013 che sono riepilogati nel
seguito:
•
•
•

•

Reporting integrato: orientamenti, riflessioni e prospettive (09/10/2013);
Reporting integrato: orientamenti, riflessioni e prospettive ( 23/10/2013);
La gestione delle informazioni non finanziarie ai fini della gestione aziendale, della reportistica
obbligatoria (bilancio d’esercizio) e della reportistica volontaria (bilancio di sostenibilità, bilancio
ambientale, ecc.).
La revisione contabile limitata delle informazioni non finanziarie (ISAE 3000) e Documento di
Ricerca ASSIREVI numero 153 (20/11/2013).
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Agli eventi sopra descritti hanno partecipato come relatori tutti i membri della commissione ed i seguenti
ospiti esterni che, con la loro qualificata presenza, hanno permesso di approfondire in modo efficace e
pratico le tematiche oggetto degli eventi formativi.
•
•
•

•

Dottoressa Marina Migliorato – Responsabile CSR Gruppo ENEL.
Dottor Francesco Petitto – Direttore Commerciale Banca di Credito Cooperativo di Roma.
Professor Marco Frey - Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese e Direttore
dell'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant'Anna di Pisa. È inoltre Presidente della Fondazione Global Compact Italia (organismo delle
Nazioni Unite).
Dottor Pierfrancesco Baldassarri - CSR Manager e Vice direttore delle Relazioni Esterne in Sogin
SpA.

I membri della Commissione, in particolare il Presidente ed il Vice Presidente, hanno partecipato alle
riunioni di pianificazioni dell’Area Culturale dell’Ordine tenutesi nel mese di ottobre 2013.

Arbitrato e Conciliazione
La Commissione si è insediata l’11 aprile 2013 e si è riunita nell’anno 2013 per altre 7 volte. La Commissione
ha operato costituendo al suo interno più gruppi di lavoro che si sono riuniti periodicamente anche in
conference call.
Di seguito i vari GDL con i rispettivi obiettivi prefissati:
Mediazione
Promozione di iniziative per l’approfondimento della normativa e delle tecniche di mediazione e diffusione
dello strumento tra i colleghi anche attraverso eventi atti a divulgare l’uso delle clausole di mediazione
elaborate dal CPRC.
Arbitrato
Approfondimento della normativa di diritto processuale dell’arbitrato e diffusione delle clausole di Arbitrato
e del regolamento di arbitrato elaborati dal CPRC.
Mediazione e Negoziazione nelle crisi aziendali
Tecniche operative di Negoziazione nell’ambito della crisi aziendale e da eccessivo indebitamento di
soggetti non fallibili.
Relazione esterne
Creare relazioni con interlocutori esterni che accedono come osservatori finalizzate alla possibile
condivisione di iniziative utili per la promozione delle attività sviluppate dai vari gruppi di lavoro e per la
promozione della camera di conciliazione e della camera arbitrale del CPRC.
Nel corso dell’anno 2013 sono stati organizzati i seguenti eventi formativi.
• La mediazione civile e commerciale in Italia (22/02/2013) - Evento organizzato dal CPRC con il
supporto della Commissione;
• Tecniche di Mediazione (17/07/2013);
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•
•
•
•

Decreto fare e mediazione civile la voce dei Commercialisti (18/07/2013) - Evento organizzato
unitamente ad ADR Commercialsiti del CNDCEC;
Mediazione (04/11/2013);
Mediazione (05/12/2013);
Arbitrato (13/12/2013).

Collegio Sindacale
La Commissione, nell’anno 2013, ha continuato l’approfondimento dei temi legati all’attività del Collegio
Sindacale nei propri compiti di vigilanza.
A luglio 2013 la Commissione ha organizzato un seminario dal titolo “Il Collegio Sindacale ed il sistema dei
controlli” nel quale sono stati affrontati temi di particolare importanza come: il Sindaco unico e le
problematiche connesse; i rapporti del Collegio Sindacale con organi e strutture sociali, approfondendo in
quella sede le modalità operative di funzionamento; gli aspetti legati alla informativa nella relazione del
Collegio Sindacale in sede di approvazione del bilancio nei casi di carenza di continuità aziendale.
A dicembre 2013 la Commissione ha organizzato un seminario sempre in tema di attività e controlli del
Collegio Sindacale in cui sono state approfondite le tematiche relative alla continuità aziendale e affrontate
le problematiche relative alla vigilanza del Collegio nei casi di liquidazione e trasformazione.
Durante lo stesso anno 2013 l’attività della Commissione è stata anche indirizzata ad elaborare un
documentato sull’attività di vigilanza del Collegio Sindacale nell’ambito dell’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile.

Diritto dell’Impresa
La Commissione, nel corso del 2013, ha realizzato 29 eventi, tra convegni e seminari, nel corso dei quali
sono stati dibattuti temi e quesiti posti dai partecipanti di grande interesse applicativo.
Le relazioni nei convegni e seminari sono state tenute in gran parte dai colleghi componenti la
Commissione, i quali, in tal modo, hanno affinato la propria capacità espositiva di illustrazione
dell’argomento. Sono stati invitati, ed hanno fornito il proprio utilissimo contributo, anche professori
universitari ed esperti esterni su tematiche nuove, di grande interesse professionale di attualità, quale la
crisi d’impresa e gli strumenti legali per affrontarla.
La Commissione ha prodotto anche i seguenti lavori editoriali pubblicati sul sito dell’Ordine e della
Fondazione Telos.
•
•
•

Diritto della Proprietà Intellettuale e Industriale;
Revisione del Principio Contabile Nazionale OIC n. 24 – Immobilizzazioni Immateriali. Osservazioni
sulle proposte di modifica;
Crisi di Impresa – Piano Industriale – Ristrutturazione Finanziaria;
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Gli eventi formativi FPC programmati all’inizio dell’anno sono stati integrati da altri, aggiunti a seguito di
innovazioni normative di particolare interesse.

Diritto Penale Dell’Economia
La Commissione si è costituita con l’obiettivo di approfondire le tematiche in materia economico-penale di
interesse per la Categoria e per le quali è richiesta un’attenzione ed un approfondimento adeguato anche
alla luce della continua evoluzione della materia e della sua complessità interpretativa.
Per l’anno 2013, la Commissione ha confermato l’organizzazione interna in 5 gruppi, dedicati ognuno ad
aree specifiche della medesima materia economico-penale, con lo scopo di individuare ed approfondire gli
argomenti più sensibili alla categoria al fine di organizzare i relativi eventi formativi per la professione.
I gruppi riguardavano delle specifiche aree, ed in particolare:
1) “area societaria”;
2) “area tributaria”;
3) “area concorsuale”;
4) “area sequestro e confisca”;
5) “area D.Lgs. n. 231 del 2001”.
Nel corso dell’anno 2013, la Commissione ha organizzato 14 convegni formativi, presso la sede dell’Ordine e
l’Università Europea di Roma, di seguito l’elenco dettagliato degli stessi:
• Sequestro per equivalente: sequestro penale e di prevenzione (04/02/2013);
• Falso in bilancio I parte (21/02/ 2013);
• Il decreto legislativo 231/2001: a dodici anni dall'entrata in vigore, un primo consuntivo
(07/03/2013);
• Il Dottore Commercialista e i reati tributari (14/03/2013);
• Il rapporto tra procedure concorsuali e sequestro di prevenzione alla luce del D.Lgs. 159/11 – Codice
Antimafia (11/04/2013);
• La predisposizione del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 (17/06/2013);
• False comunicazioni sociali: passato, presente e futuro (26/06/2013);
• Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e 12 anni di giurisprudenza
(25/09/2013);
• Il Commercialista e l’amministrazione giudiziaria (14/10/2013);
• Il Commercialista e i reati tributari (05/11/2013);
• Atti in frode ai creditori nel Concordato Preventivo (26/11/2013);
• La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi d’impresa (05/12/2013);
• Il reato di manipolazione del mercato (09/12/2013);
• L’efficace attuazione e l’idoneità del Modello Organizzativo - Il rapporto e l’integrazione con gli altri
sistemi di controllo e gestione (16/12/2013).

Enti No Profit
La Commissione, nel corso dell’anno 2013, si è riunita sette volte, ed ha concentrato la sua attività
nell’organizzazione di eventi e convegni e nella produzione di documenti e pubblicazioni.
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Eventi e convegni
Sono stati realizzati nove convegni formativi di FPC (di cui uno in diretta streaming):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enti non profit e applicabilità del modello 231/2001 sulla responsabilità amministrativa
(21/03/2013);
Bilanci e rendiconti annuali degli enti non profit (22/04/2013);
Dichiarazione dei redditi e IRAP 2013 degli enti non commerciali ed equiparati (16/05/2013);
Partiti e Movimenti politici: legislazione, agevolazioni, finanziamento e rendicontazione
(19/06/2013);
Enti ecclesiastici e congregazioni religiose (22/07/2013);
Adempimenti annuali per gli enti, non profit: modello EAS, 5xmille e remissione in bonis
(18/09/2013);
Il lavoro nel non profit (22/10/2013);
Le fondazioni: costituzione, gestione e controllo (25/11/2013);
Sistemi e forme di controllo negli enti pubblici e privati- Diretta streaming (18/12/2013).

Ai lavori hanno partecipato relatori interni alla Commissione ENP, rappresentanti di istituzioni e
amministrazioni pubbliche, esponenti di organismi del terzo settore. Tra questi, nell'ordine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comitato Italiano UNICEF Onlus;
Fondazione Cesare Serono;
Camera dei Deputati, Commissione Affari Costituzionali e Ufficio rimborsi elettorali;
Corte d'Appello di Roma - Ufficio di Presidenza;
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Direzione Generale per i l terzo settore e le formazioni
sociali;
Medici senza frontiere ItaHa Onlus;
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ufficio Personalità Giuridiche;
ASL Roma A, Direzione UOC Controllo di gestione;
Greenpeace Onlus.

Per ciascun evento sono stati elaborati documenti e materiali resi disponibili per la pubblicazioneon line sul
sito dell’Ordine.
La Commissione ENP, nella persona del Presidente, ha inoltre coordinato il modulo di "Economia e tecnica
degli Enti non profit" della Scuola di formazione professionale Aldo Sanchini (27/06/2013).
Pubblicazioni
La Commissione ENP ha iniziato a lavorare sulla pubblicazione dal titolo: "Adempimenti annuali per gli enti
non profit: 5 per mille, modello EAS e remissione in bonis. Questioni & Soluzioni - esame e inquadramento
di casi rilevanti."
Il lavoro, con il coordinamento generale e la supervisione del Presidente, è svolto da due gruppi coordinati
da Lorenzo Portento (5 x mille) e Antonio Cuonzo (mod. EAS). I temi sono a carattere normativo-operativo
per la soluzione di casi più frequenti e problematici.
La pubblicazione trae spunto dalle questioni emerse nel corso del Convegno organizzato il 18 settembre
2013 (Adempimenti annuali per gli enti, non profit: modello EAS, 5xmille e remissione in bonis).
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Convenzioni e tavoli tecnici
La Commissione ENP ha instaurato un rapporto di collaborazione tra l'ODCEC di Roma e il Ministero del
Lavoro e politiche sociali - Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali.
II 18/09/2013 è stato firmato il protocollo di intesa "non oneroso", a valere sino al 31/12/2014. L'accordo
prevede la comune volontà e il comune impegno di cooperare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e attribuzioni,
per l'implementazione di azioni e di attività rientranti nelle competenze giuridiche, contabili e fiscali in
materia di Terzo settore ovvero nelle attività specifiche attribuite all'ex Agenzia del Terzo settore.
La Commissione pertanto ha partecipato periodicamente con alcuni suoi componenti nel 2013 (il 17 ottobre
e il 12 novembre) ad un Tavolo tecnico su argomenti specifici (ad es. ONLUS, attività connesse, soggetti
svantaggiati, devoluzione del patrimonio, casi di scioglimento, 5 xmille).
La Commissione ha inoltre confermato la propria disponibilità allo studio e all'approfondimento della
tematica dell'impresa sociale a seguito della nomina, con decreto direttoriale del 03/10/2013, del collega
Francesco Caporossi Guama, nella sua qualità di Presidente della Commissione ENP, a membro del Gruppo
multilaterale di esperti sull'impresa sociale "GECES" presso la Direzione Generale Terzo Settore del
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Il GECES studia e supporta il Ministero per le materie di competenza, anche in ambito comunitario presso la
Commissione Europea in rappresentanza dell'Italia in materia di imprenditoria sociale.
La Commissione ENP ha inoltre partecipato con un proprio rappresentante al Progetto InterCommissioni
dell'ODCEC di Roma (della Commissione Arbitrato e Conciliazione) in materia di conflitti.

Sistemi contabili e revisione negli Enti pubblici
La Commissione si è riunita per la prima volta in data 10 aprile 2013. In questa sede è stato stilato il
programma per l’attività anno 2013 e sono state create tre sub-commissioni al fine di rendere più snella
l’operatività:
•

Revisione negli Enti Locali

•

Riforma del sistema contabile

•

Revisione negli Enti Pubblici

La Commissione ha organizzato i seguenti convegni:
•
•
•
•

Il Revisore Unico: disciplina e adempimenti (19/06/2013). Corso gratuito e valido ai fini
dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali;
Il Ruolo del Revisore negli Enti Localied il sistema dei controlli (08/10/2013);
La Riforma contabile degli Enti territoriali, D.Lgs. 118/2011 (07/11/2013);
“Il Revisore dell’Ente Locale e il controllo degli organismi partecipati (25/11/2013).

I convegni organizzati hanno annoverato un assortimento dei relatori che ha visto alternarsi Colleghi,
Magistrati Contabili, Sindaci, dirigenti apicali di Enti Locali e professori universitari.

43 di 55

RASSEGNA TRIBUTARIA Della CASSAZIONE

I convegni hanno registrato un elevatissimo numero di partecipanti che ha consentito di somministrare
complessivamente 539 test (per un totale di circa 2.156 crediti formativi) di valutazione dell’apprendimento
utili al conseguimento dei crediti formativi necessari all’iscrizione al Registro dei Revisori degli Enti Locali
tenuto presso il Ministero dell’Interno.
La Commissione, infine, ha iniziato a progettare un elaborato riguardante la riforma contabile degli Enti
Locali. La partecipazione dei componenti della Commissione è stata attiva ed anche la presenza ai singoli
eventi formativi.
Società e Associazioni sportive
La Commissione, inquadrata nell’Area Società ed Enti, ha per oggetto l’approfondimento di temi legati ad
aspetti professionali della gestione dello Sport professionistico e dilettantistico, l’organizzazione di convegni
e seminari e la predisposizione e la divulgazione di documenti di lavoro.
Scopo della Commissione è quello di fornire idonei strumenti professionali ai Colleghi interessati ad
avvicinarsi al mondo della gestione delle Società e Associazioni Sportive con la esposizione e lo studio della
complessa normativa di riferimento, le varie discipline agevolative succedutesi nel tempo e le principali
tematiche in tema di prassi e accertamento per il dilettantismo sportivo e lo studio della L. 91/81 e delle sue
molteplici sfaccettature applicative in tema di professionismo sportivo.
Al fine di una miglior razionalizzazione dei lavori, sono state individuate due sotto-commissioni legate una ai
temi del professionismo sportivo e l’altra a quelli del dilettantismo sportivo.
La Commissione ha organizzato, nel primo anno di vita 2013, i seguenti convegni:
•
•

La gestione degli impianti sportivi e la trasformazione delle Associazioni in Società Sportive
La qualificazione delle associazioni sportive dilettantistiche e la prassi interpretativa

LA FONDAZIONE TELOS
Il 2013 è stato un anno ricco di attività per la Fondazione Telos che ormai da tempo è impegnata su vari
fronti della vita culturale dei Commercialisti romani.
In quanto centro studi si occupa, come core business, di attività scientifica nelle materie professionali,
attraverso una cospicua produzione editoriale (articoli, quaderni, libri). A ciò si affianca un’attività didattica,
concretizzata nella realizzazione di master e seminari di alta specializzazione, oltreché nel supporto
all'Ordine per l'organizzazione e la realizzazione di corsi FPC e convegni.
Queste sono le manifestazioni concrete dell'impegno profuso dalla Fondazione Telos, per tutti i colleghi,
oltre alla conduzione della Scuola di Formazione Aldo Sanchini volta a garantire la specializzazione dei
tirocinanti, i commercialisti di domani.
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Nel corso dell’intero anno 2013 vari eventi hanno coinvolto la struttura e l’organizzazione del nostro Centro
Studi.
E’ proseguita la conclusione di accordi prestigiosi di partnership scientifiche in parallelo alla riorganizzazione
e all’ampliamento delle attività esistenti.
Sono stati estesi i servizi e le utility forniti tramite il sito web, che dal 2010 è a pieno regime per comunicare
direttamente con tutti gli iscritti all’Ordine, illustrare le attività programmate (corsi FPC, convegni, master e
seminari di alta specializzazione) e pubblicare i lavori scientifici elaborati dalla Fondazione.
La rapidità del mezzo e l’importanza di Internet non hanno bisogno di ulteriori commenti. Oltre ai consueti
spunti di Diritto-Tributario, Societario, Fallimentare ed Economia aziendale, sono state mantenute anche le
rubriche fisse, accessibili direttamente dalla home page, quali la sezione interamente dedicata alla
Corporate Social Responsibility, nonché quella di Business English, entrambe aggiornate con continuità.
Continua il servizio gratuito e periodico di newsletter diretto a tutti gli iscritti all’Albo di Roma, quale valido
strumento informativo per chi vive la professione tutti giorni.
Di seguito il dettaglio delle attività organizzate e gestite dalla Fondazione Telos nel corso del 2013.
ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO
Nel corso dell’anno 2013 la Fondazione Telos ha pubblicato i seguenti documenti di studio elaborati
attraverso la collaborazione del dott. Giammarco Galdieri, ricercatore di diritto Tributario (sostituito a
partire da giugno 2013 dal dott. Uberto Crivelli Visconti), della dott.ssa Gabriella Trinchese, ricercatrice in
Diritto Societario, attraverso vari collaboratori esterni ed i contributi diretti del Presidente:
• Il regime dell’IVA di gruppo;
• Sistemi di Governance Societaria: Analisi critica di funzionalità;
• Società tra professionisti;
• Il concordato con continuità: un miraggio divenuto realtà;
• CSR - Il Reporting integrato;
• CSR - Famiglia: La Proto-Impresa;
• CSR - Le linee guida ISO 26000.
La collaborazione con i borsisti continuerà anche nel 2014. La Fondazione sta, inoltre, predisponendo un
programma di interventi onde collocarsi, non solo quale interlocutore privilegiato nel settore scientifico, ma
anche quale struttura di supporto, di documentazione e di ricerca a favore del Consiglio dell’Ordine di Roma
per quelle esigenze che, connesse all’espletamento delle proprie funzioni, comportino la necessità di
esprimere in tempi rapidi proprie posizioni, pareri o valutazioni su argomenti ben identificati e circoscritti in
specifici ambiti ed in materie oggetto dell’attività della categoria professionale.
EDITORIA CARTACEA ED ELETTRONICA
Sotto la direzione della Collega Maria Pia Nucera, è proseguita l’offerta di prodotti culturali e scientifici
attraverso la “Rivista Telos”, rinnovata nell’editing e nella scelta dei contenuti. La rivista ancora per
quest’anno su carta dal taglio prettamente culturale è destinata a promuovere l’immagine dell’Ordine di
Roma non soltanto nell’ambito degli Iscritti, ma presso il più ampio contesto delle Istituzioni e della Società
civile.
Sotto la direzione del Presidente Giovanni Castellani, la Fondazione ha editato, a tutto il 2013, n. 6 libri e
precisamente:
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•
•
•
•
•
•

“La fiscalità degli enti religiosi”, a cura di Antonio Fiorilli, Giugno 2009;
“Ambiente: uno stakeholder privilegiato”, a cura di Chiara Piconi, Giugno 2009;
“Abuso del diritto in campo tributario”, a cura di Alfonso Trivoli, Giugno 2009;
“Business English”, a cura di Francesca Romana Bottari, Luglio 2011;
“Le false comunicazioni sociali”, a cura della commissione Diritto Penale dell’Economia dell’ODCEC di
Roma, Settembre 2012;
“Come uscire da una società”, a cura di Gabriella Trinchese, Novembre 2012;

Sono stati pubblicati nel corso del 2013 i seguenti quaderni:
• “D.Lgs. 159/2011 Codice Antimafia”: a cura della Commissione Amministrazione e custodia dei beni
sequestrati alla criminalità dell'ODCEC di Roma, Febbraio 2013.
• Atti del Convegno "L'impresa di famiglia nell'economia italiana": a cura di Giovanni Ferri e Angela
Mariani, Dicembre 2013.
PARTNERSHIP SCIENTIFICHE
Oltre ad aver mantenuto i protocolli di intesa accademici ed istituzionali già in essere, e cioè con la facoltà di
Economia della Sapienza Università di Roma, con la Luiss Business School – Divisione di Luiss Guido Carli,
con l’Università LUMSA, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la Fondazione Accademia
Romana di Ragioneria e con la Fondazione Studi Tributari, la Fondazione ha avviato ed istituito altri
prestigiosi accordi di collaborazione, tra cui l’accoglimento della richiesta che l’Università LUMSA ha rivolto
alla Fondazione Telos per contribuire a strutturare uno specifico corso di laurea per Commercialisti.
Da questa collaborazione culturale sono scaturite la laurea triennale “Esperti Contabili” e la laurea
magistrale “Professione e Consulenza”.
CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
La Fondazione Telos ha inoltre organizzato i seguenti corsi di alta formazione specialistica: “Iva 2013 Novità operative immediate”; “Operazioni Straordinarie: Tecnica Professionale, Aspetti Civilistici e Fiscali”;
“Società non operative e beni concessi in godimento ai soci”; “Le Società sportive dilettantistiche ”; “I beni
concessi in godimento ai soci”; “Le reti di imprese”; “Le società sportive dal dilettantismo al professionismo
- 3^ ed. 2013”; “Business English in lingua italiana”.
In collaborazione con MacKian, ha tenuto il seguente corso specialistico in lingua inglese: “Skills for effective
Cross-Cultural Communication”.
ISTITUTO SUPERIORE PRINCIPI CONTABILI E DI REVISIONE
L’istituto presieduto dal Collega Matteo Caratozzolo, oltre varie attività di studio e ricerca, si è distinto per
la organizzazione del corso di specializzazione dal titolo: “La revisione legale dei conti in base al D. Lgs. n.
39/2010, con particolare riguardo a quella svolta dal Collegio Sindacale - 4° Edizione” che si è tenuto nel
periodo ottobre/novembre 2013.
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI
In riferimento alla Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, presieduta dal dott. Lodovico Zocca,
sostituito a partire da aprile dalla Collega Dorina Casadei, si è svolto nel 2013 il corso relativo alle materie
giuridico – economiche.
La qualità del contributo dei vari docenti nelle discipline oggetto di trattazione, assicura un tasso scientifico
qualitativamente elevato; ne discende, per conseguenza, l’assicurazione di un altrettanto elevato livello di
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preparazione dei tirocinanti. Anche nel 2013 è stata riproposta l’iniziativa relativa alla creazione di gruppi di
studio, finalizzati allo svolgimento di esercitazioni propedeutiche alla preparazione all’Esame di Stato
ovvero alla realizzazione di attività di ricerca attraverso la redazione di una monografia.
La Scuola ha declinato l’immagine coordinata realizzando tutta una serie di materiali promo-pubblicitari: le
brochure, efficacissimo mezzo di pubblicità esterna; delle locandine da affiggere in punti strategici per la
promozione della Scuola e le newsletter per gli iscritti nel Registro del Tirocinio.
Dato il successo dell’iniziativa, anche nel 2013 è stata confermata la scelta di consentire la frequenza di
alcuni moduli della Scuola anche a Dottori Commercialisti e a società interessate ad una formazione
altamente qualificata. La Fondazione Telos infatti, in virtù dell’altissimo livello dei contenuti offerti dalla
Scuola per il Corso 2013, ha proposto, con ottimi risultati a livello di partecipazione e di gradimento, la
vendita dei moduli della Scuola di maggiore interesse per lo svolgimento dell’attività professionale.
L’iniziativa proseguirà anche nel 2014.
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELLA FONDAZIONE
Nel corso dell’anno 2013 la Fondazione, attraverso le Commissioni guidate dal Collega Paolo Farano e dal
Collega Luca Scarpa, ha contribuito alla organizzazione di numerosi eventi e seminari di studio ai fini della
F.P.C.
Tale forma di collaborazione “istituzionale” è destinata a proseguire al meglio.
SPORTELLI ENTI
La Fondazione ha prodotto nuove sinergie con l’Ordine che, attraverso una funzione di ottimizzazione degli
spazi della sede di Via Enrico Petrella n. 4, hanno consentito la gestione di servizi dedicati ai Professionisti
Iscritti all’Ordine.
Allo stato attuale, nella sede, è operativo dall’aprile 2009 lo sportello Equitalia Sud, al fine di agevolare i
Colleghi nell’espletamento delle pratiche dei propri Clienti. Nel febbraio 2010 è stato attivato uno sportello
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio. Mentre a luglio 2012 è stato attivato lo Sportello di Aequa
Roma, società a cui Roma Capitale e Ama affidano il controllo e l’accertamento dei tributi capitolini, a
disposizione dei professionisti iscritti all’Ordine di Roma per gli adempimenti e la trattazione degli atti dei
propri clienti. La Fondazione, oltre a gestire l’attività di front-office, di accoglienza e assistenza dei
Professionisti presso gli Sportelli, segue e coordina tutte le attività necessarie per il corretto funzionamento
degli stessi, tra cui la realizzazione e la gestione di un sistema di prenotazione online per agevolare al
massimo l’accesso dei professionisti agli Sportelli.

IL C. P. R. C. CENTRO DI PREVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
Nell’anno 2013 il C.P.R.C. ha svolto sia attività formativa quale Ente di Formazione per Mediatori sia attività
di mediazione quale Organismo di Mediazione, entrambi accreditati nell’apposito registro tenuto presso il
Ministero della Giustizia rispettivamente al n. 45 del 9/06/ 2009 e al n. 61 del 22/12/2009.
C.P.R.C. ENTE DI FORMAZIONE - ATTIVITÀ FORMATIVA2013
Il CPRC ha svolto quale Ente di Formazione 17 corsi, così suddivisi:
• n. 1 corso integrativo di formazione per Mediatori
• n. 2 corsi base di formazione per Mediatori
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• n. 8 corsi di formazione obbligatoria biennale per Mediatori
ed inoltre
• n. 4 corsi di Mediazione Tributaria
a seguito del protocollo d’intesa siglato conl’Agenzia delle Entrate D.R. Lazio e l’Odcec di Roma. Nel
periodo ott. 2012- ott. 2013 sono stati formati n. 60 funzionari della Agenzia delle Entrate e n. 60
Commercialisti ed Esperti Contabili.
• n. 1 corso di Negoziazione Strategica
Tale tipologia di corso nasce al fine di approfondire e/o implementare la conoscenza della
negoziazione nelle varie materie che il Commercialista e l’ Esperto Contabile affrontano
quotidianamente nella conduzione del proprio studio professionale.
• n. 1 corso di formazione obbligatoria biennale per Formatori di Mediatori
C.P.R.C. ORGANISMO DI MEDIAZIONE- LA CAMERA DI CONCILIAZIONE
Attualmente i mediatori iscritti al 31/12/2013 sono 165 + 32 mediatori ausiliari.
Dal luglio 2013 a dicembre 2013 l’attività del Centro può essere così sintetizzata:
• n. 12 procedimenti di mediazione di cui n. 11 su Roma e n. 1 sulla sede di Marino
• n. 12 mediatori designati
• n. 36 tirocinanti
• n. 14 tavoli di conciliazione
Note:
1. Dall’ottobre 2012 all’ottobre 2013 l’attività si è sostanzialmente interrotta, a causa della nota
sentenza n. 272 della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità del D.Lgs. n. 28/2010.
2. Il decreto del fare del giugno 2013, entrato in vigore il 20/09/2013, senza entrare nel merito delle
novelle, ha ridato nuovo slancio all’istituto della mediazione.
3. L’ordinanza del Consiglio di Stato del 12/02/2014 ha contribuito a generare ulteriori dubbi ed
incertezze.
C.P.R.C. ENTE DI FORMAZIONE E ORGANISMO DI MEDIAZIONE - STRUTTURA
Nel 2013 il C.P.R.C., nella veste di Organismo di Mediazione nonché Ente di Formazione, è stato rispettoso
delle prescrizioni normative sia per quanto attiene la Struttura che la Segreteria.

I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Nel corso del 2013 sono stati ulteriormente intensificati gli ottimi rapporti del nostro Ordine sia con i vertici
dell’Agenzia delle Entrate sia con la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio.
Per quanto riguarda il dialogo e il confronto con l’Amministrazione finanziaria oltre ai numerosi incontri e
scambi di pareri avvenuti, anche in occasione di eventi formativi organizzati congiuntamente, va ricordato,
in particolare, il protocollo d’intesa tra la Direzione Regionale del Lazio e l’Ordine che in attuazione
dell’Accordo quadro siglato a livello nazionale nel luglio 2012 è volto a promuove lo sviluppo del canale
telematico reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per ridurre e razionalizzare l’afflusso dei contribuenti
e dei loro professionisti presso gli uffici pubblici ed attraverso il canale telefonico.
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Attraverso il canale telematico è stato possibile agire sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi
telematici e sulle cartelle (CIVIS) ma anche richiedere duplicazioni di documenti come tessera sanitaria e
codice fiscale, comunicare variazioni e cessazioni di partite IVA, registrare contratti di locazione (SIRIA web,
IRIS web, Locazione web), accedere al cassetto fiscale dei propri clienti al fine di verificarne gli adempimenti
fiscali (versamenti eseguiti, dichiarazioni presentate e stato dei rimborsi). Sempre nel 2013 per la
razionalizzazione dei servizi di assistenza all’utenza e dei canali telematici è stato istituito dalla DRE un
apposito Osservatorio del quale fa parte un rappresentate dell’Ordine.
Di rilievo anche l’avvio di un percorso comune di lavoro tra DRE Lazio e Ordine sul tema delle “società in
perdita sistematica” per esaminare alcune delle questioni che più frequentemente arrivano all’attenzione
dei tecnici dell’Ufficio Fiscalità delle imprese del Lazio e dei Commercialisti romani nell’ambito delle
rispettive attività di predisposizione e trattazione delle istanze di interpello per la disapplicazione della
nuova normativa.

EQUITALIA SUD
Nel corso del 2013 è proseguita la collaborazione con Equitalia SUD.
A seguito della Convenzione sottoscritta con l’Ordine nel 2008 e rinnovata nel 2012 presso la nostra sede è
attivo uno sportello dell’Agente della Riscossione, attraverso il quale gli Iscritti possono effettuare
pagamenti delle cartelle esattoriali anche dei propri clienti e possono avere tutte le informazioni su
iscrizioni a ruolo e procedure esecutive in essere.
Pochi dati sono sufficienti per testimoniare il successo dell’iniziativa:
PROFESSIONISTI SERVITI

INFORMAZIONI
RICHIESTE

QUIETANZE

2.015

3.595

6.130

TRIBUNALI
Nel corso del 2013 è proseguita la collaborazione con la Presidenza dei Tribunali di Roma e Velletri per
favorire ulteriormente il dialogo con la Categoria.
In particolare si ricorda, la trasmissione periodica da parte dei Tribunali degli elenchi degli incarichi di
Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore assegnati dai medesimi Tribunali
e pubblicati nel sito e nella newsletter dell’Ordine.
Degna di menzione anche la convenzione con il Tribunale di Velletri che ha consentito ai Tirocinanti iscritti
nel Registro tenuto dall’Ordine che ne hanno richiesta di integrare la propria pratica professionale con
attività formative svolte presso gli uffici giudiziari.

COMUNE DI ROMA
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Innovativo il protocollo di Intesa siglato tra Roma Capitale e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma, l’Ordine degli Avvocati di Roma ed il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di
Roma, Civitavecchia e Velletri, allo scopo di offrire alla cittadinanza un servizio di assistenza gratuita su
materie giuridiche, legali e tributarie. Gli incontri con i Professionisti si sono svolti, con cadenza settimanale
previa prenotazione da parte degli utenti, presso l’Ufficio di Roma Capitale – Dipartimento Risorse
Economiche. L’iniziativa è volta a offrire un primo orientamento, in particolar modo a giovani e anziani, sui
temi di competenza dei notai, degli avvocati e dei commercialisti, con l’obiettivo di ridurre le asimmetrie
informative.

AEQUAROMA
Nel 2013 è proseguita la collaborazione con Aequa Roma, la società per il controllo e l'accertamento delle
entrate del Comune di Roma che ha consentito di tenere aperto uno sportello di Æqua Roma presso gli
uffici dell’Ordine in Via Petrella n. 4.
Lo sportello, dotato di una connessione con le banche dati di Æqua Roma S.p.A., fornisce agli Iscritti servizi
immediati di prima informazione generale sulla normativa relativa ai tributi locali, assistenza su avvisi di
accertamento e cartelle esattoriali ICI e Ta.Ri.. Inoltre, è possibile ottenere indicazioni e chiarimenti per la
richiesta di rimborsi ICI, agevolazioni Ta.Ri. e in materia di contributo di soggiorno.

UNIVERSITÀ
Di rilevo l’iniziativa congiunta tra Università di Roma Tor Vergata e l’Ordine per la costituzione di un
organismo di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 276 del 2003.
La collaborazione con l’Università di Tor Vergata è inoltre proseguita con il medesimo entusiasmo di
sempre, grazie alla partecipazione della stessa Università e dell’Ordine al Consorzio Uniprof.
Con l’Università La Sapienza sono proseguiti i rapporti di collaborazione che hanno consentito di
organizzare anche nel 2013 la Scuola per i Tirocinanti Dottori Commercialisti presso la sede dell’Ateneo.

CONFCOMMERCIO ROMA
Innovativo il protocollo d’intesa siglato dal Presidente di Confcommercio Roma, Giuseppe Roscioli e dal
Presidente dell’ODCEC di Roma Mario Civetta allo scopo di costituire uno Sportello riservato agli
Imprenditori associati alla Confcommercio Roma, attraverso cui gli stessi possano usufruire dell’aiuto di
Professionisti iscritti all’Ordine per questioni relative alle criticità, presenti nelle proprie aziende, connesse
al difficile contesto economico.

OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E SULLA CONCILIAZIONE
Costituito per studiare la diffusione della cultura della conciliazione nel territorio di Roma e del Lazio,
l’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, è nato nel 2011 per iniziativa dei seguenti enti: Tribunale di
Roma, Roma Capitale, Provincia di Roma, Istituto regionale di studi giuridici Arturo Carlo Jemolo, Ordine
degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Ordine
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provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, Ordine dei Notai di Roma, Camera di Conciliazione
di Roma, Lazio Service.
L’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione, nel 2013, non ha pubblicato il consueto rapporto annuale
ma ha proseguito l’attività di monitoraggio sulla mediazione.

STAMPA E COMUNICAZIONE
In un contesto globale e nazionale nel quale la reputazione mediatica riveste sempre maggiore importanza,
è necessario anche alla professione dei commercialisti far conoscere il valore del proprio ruolo e la funzione
svolta nella società, poiché alla qualità della propria immagine, ovviamente accompagnata da elementi di
sostanza, corrisponde l’accreditamento presso la pubblica opinione.
Partendo da questa premessa, tutte le strutture e le articolazioni dell’Ordine di Roma, rispondendo alle
sollecitazioni e agli input provenienti dal Consiglio e degli Iscritti, si sono adoperate per una sempre
maggiore ed efficace comunicazione istituzionale. In questa prospettiva, si possono individuare due linee di
indirizzo: far conoscere all’esterno, soprattutto ad un pubblico qualificato di classe dirigente economica ed
istituzionale, il valore che la professione di commercialista ed esperto contabile riveste nel sistema Paese; la
seconda linea di indirizzo è quella di una sempre maggiore diffusa comunicazione interna capace di
coinvolgere tutti gli iscritti nelle attività e iniziative messe a punto dall’Ordine.
Questa costante attività di comunicazione ha consentito di far crescere la percezione della centralità
istituzionale e sociale dell’Ordine di Roma soprattutto in una fase delicata per l’economia del territorio e
per l’intero assetto economico del Paese.
Così facendo e stimolando presso i media articoli con interviste agli esponenti dell’Ordine o la
partecipazione a trasmissioni e servizi giornalistici di esponentidella Categoria si è inteso portare la voce dei
commercialisti laddove si sviluppava un dibattito sulla politica fiscale, sul ruolo delle professioni e sulla
responsabilità delle stesse.
Questa copertura mediatica si è sostanziata in numerosi articoli su quotidiani economici, mensili e testate
online (tra cui: Il Sole 24 Ore, Repubblica – Affari & Finanza, Il Corriere della Sera, Il Messaggero, Italia Oggi,
Press; Specchio Economico, Eutekne.info, Fiscal Focus, etc.) e la partecipazione a numerosi servizi e
trasmissioni televisive (tra cui: Radio 1, TG1, TG2, TG3, TG5, T9, Rai TG Parlamento, Rai 3 – Mi manda Rai 3,
TG3 – Fuori TG, Rai1 – Porta a Porta, Rai1 – Uno Mattina; TV2000; Roma Uno, etc.).
SI è lavorato per divulgare al massimo quei proficui rapporti istituzionali che l’Odcec di Roma ha inteso
rafforzare (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Ministero dell’Economia, Magistratura tributaria),
al fine di far conoscere le opportunità che ne scaturiscono per il pubblico, per gli Iscritti e per tutta la
Categoria. In questa direzione fondamentale è stato lo strumento della pagina istituzionale dell’Ordine,
pubblicata su Italia Oggi ogni ultimo mercoledì del mese e diffusa a tutti gli Iscritti attraverso l’invio gratuito
della copia del quotidiano.
L’attività di comunicazione prodotta ha sicuramente contribuito a rafforzare il prestigio dell’Odcec di Roma
sottolineandone il ruolo di istituzione autorevole, competente ed altamente qualificata al servizio delle
imprese e dei cittadini in un sistema economico sempre più complesso.
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IL PORTALE DELL’ORDINE
Anche nel 2013 il sito web si è riconfermato uno dei canali più incisivi e utili a favorire la comunicazione tra
l’Ordine, gli Iscritti e le altre Istituzioni di riferimento della Categoria.
A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio sono stati implementati diversi interventi di miglioramento
sul Portale, con l’obiettivo di rafforzare ancor di più la sua funzione informativa e di divulgazione dei
cambiamenti che si sono verificati nell’assetto dell’Ordine a seguito delle elezioni.
Parallelamente all’aggiornamento tempestivo della homepage con le notizie di maggior interesse per i
Professionisti, durante il corso dell’anno sono state introdottedue nuove sezioni.
Nel mese di settembre è stata inserita un’area dedicata ai documenti e alle pubblicazioni attinenti alle
materie di competenza della Categoria. Al fine di garantire un aggiornamento costante degli strumenti di cui
il Professionista deve disporre per proporre ai propri clienti un sostegno professionale valido ed efficace, è
stato proposto in questa sezione un elenco di documenti suddivisi per area tematica in ordine cronologico.
Il nuovo archivio contiene i documenti prodotti dal Consiglio dell'Ordine, dalle Commissioni Culturali, dal
Consiglio Nazionale e dagli altri Ordini territoriali, nonché dalle principali Istituzioni di riferimento per la
Categoria ed è costantemente aggiornato. In quest’area è inoltre possibile trovare tutto il materiale
didattico illustrato e distribuito durante gli eventi formativi, che era già presente all’interno delle schede dei
singolo corsi di formazione.
Nel corso di tutto l’anno ed in particolare a seguito della pubblicazione del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 – ‘Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’ sono stati razionalizzati e ricollocati in un'unica
sezione dedicata all’ ‘Amministrazione Trasparente’ tutti i contenuti facenti riferimento all’organizzazione,
le attività e le funzioni dell’Ordine e degli Organi dello stesso.
La sezione dedicata alle Commissioni Consultive è stata aggiornata alla luce delle nuove nomine e dei nuovi
gruppi di lavoro che si sono costituiti. Per ognuna di esse sono stati inseriti i documenti prodotti ed
eventuali contenuti aggiuntivi segnalati periodicamente dai membri delle stesse.
L’analisi degli accessi conferma la presenza assidua degli iscritti online, in modo particolare per la
consultazione dell’Area Riservata per la gestione delle pratiche personali (con 980.374 visite complessive
dal lancio del Portale e 310.568 accessi registrati nel 2013) e per la consultazione dell’Albo pubblico.
I dati raccolti al 31 dicembre 2013 dimostrano che la sezioni con maggior numero di accessi e quindi di
maggior interesse da parte del Professionista rimane il Catalogo Corsi, con 4.447.238 visite, quasi il doppio
rispetto al dato dello scorso anno.

LA NEWSLETTER SETTIMANALE
Al quinto anno di attività e con ben 44 numeri inviati nel corso del 2013, la Newsletter settimanale
dell’Ordine risulta essere una tra le iniziative più apprezzate da parte degli Iscritti.
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La mailing list ha subito un incremento di 1407 unità, passando da 12.138 a 13.545 destinatari settimanali,
dato che testimonia la crescita dell’interesse per il notiziario anche da parte dei professionisti non iscritti
all’Ordine di Roma.
Il notiziario è composto da una sezione principale che veicola informazioni di carattere istituzionale,
provenienti dall’Ordine o da Istituzioni vicine alla Categoria, sia a livello locale che nazionale; una sezione
informativa destinata esclusivamente agli iscritti all’Ordine di Roma e al Registro del Tirocinio e recante
comunicazioni di carattere operativo; un’area contenente le circolari, le risoluzioni e i provvedimenti
divulgati dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate di settimana in settimana; una sezione dedicata alla
Formazione Professionale Continua, ai convegni in programma per la settimana in corso e alle segnalazioni
di eventi di particolare rilievo.
Completano la struttura della Newsletter le sezioni dedicate alla rassegna stampa, alle proposte
commerciali riservate agli iscritti all’Ordine di Roma e la sezione ‘Cerco/Offro’, che rimanda direttamente
alla bacheca del Portale.
Tra le novità introdotte nel 2013, che incrementano la struttura descritta, si segnala l’introduzione della
sezione ‘Notizie dal territorio’, all’interno della quale è possibile reperire informative, eventi, iniziative e
avvisi destinati ai Professionisti e alle Imprese del territorio romano e laziale.
Il settimanale informativo, curato, a partire dal mese di gennaio 2013, dal Segretario dell’Ordine, Giovanni
Battista Calì, è stato divulgato con continuità e tempestività per tutto il corso dell’anno.

I PRIMI QUATTRO MESI DEL 2014
ELEZIONI CNDCEC
Finalmente sembra volgere a conclusione la vicenda delle elezioni del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con una apposita nota pubblicata il 15 aprile u.s il ministro della
Giustizia Andrea Orlando ha fissato la data per la convocazione dei Consigli degli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale per il giorno 16 luglio.
FPC - TRIENNIO FORMATIVO 2011-2013
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine, prendendo atto delle oggettive difficoltà incontrate dagli Iscritti nello
svolgimento dell’attività professionale nel corso dell’ultimo triennio e dell’impegno straordinario necessario
per assolvere gli obblighi formativi, aderendo tra l’altro alle istanze presentate dalle associazioni sindacali,
ha deliberato di:
•
•

riconoscere, a tutti gli Iscritti interessati, la facoltà di chiedere, con una apposita istanza da
presentare agli uffici dell’Ordine entro il 15 giugno 2014, l’attribuzione dei crediti formativi maturati
nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2014 al triennio formativo 2011-2013;
dare evidenza a decorrere dal 1° marzo p.v. sul sito web dell’Ordine degli Iscritti che hanno
conseguito un numero di crediti formativi non inferiore al numero minimo previsto per il triennio
2011-2013, secondo quanto previsto nell’articolo 9.3 del Regolamento attuativo della Formazione
Professionale Continua, ed aggiornare tali indicazioni al termine del primo semestre del 2014 in
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ragione delle certificazioni e delle istanze di attribuzione al triennio 2011-2013 che dovessero nel
mentre pervenire.
GUIDA ALLE NOVITÀ FISCALI PER IL LEASING 2014
L'Ordine di Roma, in collaborazione con Assilea - Associazione Italiana Leasing, ha prodotto e pubblicato una
guida sulle novità fiscali del 2014. Con la Legge di Stabilità 2014 sono state eliminate alcune complicazioni
nella gestione del leasing (doppia IPT nell'auto, doppio binario nella durata fiscale e contrattuale, regimi
fiscali diversi tra imprese e professionisti) ed è stato reintrodotto, per i nuovi contratti di leasing finanziario,
il regime fiscale che nei primi anni del 2000 aveva portato il leasing ad essere uno degli strumenti di
finanziamento preferiti delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Tenuto conto delle
importanti novità intervenute nella fiscalità del leasing è stato inoltre predisposto un semplice “modello”
operativo che, calcolando i flussi di cassa fiscalmente deducibili di un contratto di locazione finanziaria
rispetto a quelli generati dall’acquisto diretto di un bene strumentale (mobiliare e immobiliare) mediante
un finanziamento rateale, consente un’immediata e trasparente valutazione della convenienza fiscale delle
due forme tecniche di acquisizione
ISCRIZIONI NELL’ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI
Tenuto conto della vacanza del Consiglio Nazionale il Consiglio dell’Ordine di Roma, ha rappresentato al
Ministero della Giustizia l’esigenza di snellire le procedure di accesso e di iscrizione nell’Albo degli
Amministratori giudiziari onde assicurarne l’efficace funzionamento ed evitare appesantimenti burocratici.
L’Ordine ha altresì evidenziato che il Ministero non ha fatto ancora chiarezza su alcune problematiche, quali
l’assenza della modulistica, la mole e le caratteristiche della documentazione da produrre, l’uso di
documentazione cartacea nell’era della semplificazione amministrativa, la regolamentazione del
trattamento economico degli amministratori con l’adozione di tariffe nazionali e l’onerosità dei contributi
richiesti per l’accesso. In considerazione di ciò l’Ordine ha chiesto un intervento definitorio da parte del
Ministero anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico che veda la partecipazione e la rappresentanza
di tutti gli operatori interessati per studiare in tempi brevi come mandare a regime l’elenco ed assicurarne
la sua efficace operatività.
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO
In occasione dell’intervento alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario Tributario 2014, l’Ordine ha
spiegato quali dovrebbero essere, in considerazione anche della grave crisi economica in atto, le finalità e i
miglioramenti funzionali da apportare al processo tributario.
In particolare è stato ribadito quanto sostenuto da tempo dai Commercialisti in merito alla necessità di
favorire la “Deflazione del Contenzioso Tributario” attraverso un ricorso sempre maggiore agli istituti
deflattivi del contenzioso tributario quali l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale e accanto
a questi strumenti il procedimento di reclamo con conseguente possibile mediazione, di recente modificato
dalla legge di stabilità.
Nell’intervento non sono mancate le sottolineature di alcune criticità come la scarsa applicazione
dell’istituto della sospensione cautelare, in particolare da parte della Commissione tributaria provinciale di
Roma, in netta controtendenza rispetto a quanto avviene in quasi tutte le altre aree del Paese.
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
L’Ordine attraverso la Commissione Crisi da Sovraindebitamento ha elaborato un apposito studio per la
costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi. Lo studio è stato realizzato, anche grazie ai preziosi
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contributi di magistrati e professionisti appartenenti ad altre categorie interessate dalle nuove disposizioni,
raccolti nel corso degli eventi formativi organizzati dalla stessa Commissione nel corso del 2013.
SPORTELLI DELL’ORDINE PRESSO IL COMUNE DI MARINO e IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sono state avviate le procedure per attivare entro la fine del 2014 due nuovi sportelli dell’Ordine a
vantaggio degli Iscritti che esercitano la professione nella zona dei Castelli Romani.

CONCLUSIONI
In conclusione non posso che sottolineare come la lettura della presente relazione e del Rapporto 2013
renda evidente il lavoro svolto e le priorità della nostra gestione: maggiori servizi agli Iscritti e un
collegamento sempre più stretto e consolidato con le Istituzioni. Questo credo sia il quadro che emerge dai
dati che rappresentano le attività svolte dal nostro Ordine in linea con quanto indicato nel programma di
mandato.

Gentili Colleghe e Colleghi, grazie per l’attenzione.

Mario Civetta
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Relazione del Collegio dei Revisori
al Rendiconto Generale 2013
Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
il Rendiconto Generale per l’anno 2013 che il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione,
è stato redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Contabilità approvato nella
seduta di Consiglio dell’11 ottobre 2010.
Il Rendiconto, deliberato dal Consiglio dell’Ordine, è costituito dal Conto di Bilancio, dalla
Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico dell’Esercizio, dalla Nota Integrativa ed è
corredato della Situazione Amministrativa.
Questo Collegio ha proceduto all’esame dei suddetti documenti, riscontrando la rispondenza
delle cifre in essi contenute con quanto ricavato dalle risultanze contabili.
Si ritiene che la Nota integrativa contenga le informazioni atte ad una lettura esaustiva del
periodo di gestione in esame.
Il Collegio dei Revisori, previa adeguata ed opportuna analisi della documentazione
anzidetta, pone attenzione sui seguenti punti:

a) Il Conto del Bilancio per l’anno 2013 comprende la distinzione tra la gestione di
competenza finanziaria, la gestione dei residui e la gestione di cassa.
Si riassumono di seguito i totali delle somme contenute nei conti della gestione di
competenza (importi espressi in euro):

TOTALE ENTRATE ACCERTATE

correnti
in conto capitale
partite di giro

TOTALE USCITE

correnti
in conto capitale
partite di giro

RISCOSSE

DA RISCUOTERE

2.394.197,14

2.172.665,28

221.531,86

0,00

0,00

0,00

1.871.394,02

1.725.487,43

145.906,59

IMPEGNATE

PAGATE

DA PAGARE

2.250.082,51

1.960.998,54

289.083,97

145.520,37

138.563,93

6.956,44

1.871.394,02

1.322.195,59

549.198,43

Si evidenzia da tali risultanze un avanzo di competenza (da intendere come differenza fra
entrate accertate e uscite impegnate) di €. 144.114,63.
Il Collegio rileva che nel corso dell’esercizio sono state apportate variazioni al bilancio
preventivo del 2013, al fine di adeguare le previsioni alle necessità verificatesi nella
gestione. Sulle proposte di variazione il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole
ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del Regolamento di contabilità e amministrazione.
Di seguito si evidenziano gli scostamenti tra quanto preventivato e quanto
accertato/impegnato:

Totale scostamenti negativi delle Uscite

0,00

Totale scostamenti positivi delle Entrate

14.076,04

Totale scostamenti positivi delle Uscite

178.897,49

Totale scostamenti negativi delle Entrate

-48.858,90

Totale scostamenti

144.114,63

Avanzo previsto

0,00

a sommare minori Entrate complessive

-34.782,86

a sommare minori Uscite complessive

178.897,49

Totale variazioni

144.114,63

Risultato consuntivo della gestione di competenza

144.114,63

Risultato preventivo della gestione di competenza

0,00

Scostamento previsioni/consuntivo

144.114,63

La gestione dei residui si riassume nei seguenti risultati:

RESIDUI ATTIVI:

Gestione corrente e in c/capitale

partite di giro

inizio esercizio

442.689,99

316.710,34

variazioni

-18.698,52

-16.847,46

riscossioni

-170.353,77

-133.070,32

da riscuotere anni precedenti

253.637,70

166.792,56

da riscuotere anno 2013

221.531,86

145.906,59

residui attivi fine esercizio

475.169,56

312.699,15

RESIDUI PASSIVI:

Gestione corrente e in c/capitale

partite di giro

inizio esercizio

644.053,28

496.785,57

variazioni

-43.787,70

-8.483,55

pagamenti

-292.654,34

-359.177,53

da pagare anni precedenti

307.611,24

129.124,49

da pagare anno 2013

289.083,97

549.198,43

residui passivi fine esercizio

596.695,21

678.322,92

b) Le risultanze della Situazione Patrimoniale al 31.12.2013 possono essere riassunte
come segue (sono stati riportati comparativamente i dati dell’esercizio 2012):

incremento
decremento

anno 2013

anno 2012

Totale Attivo

6.949.063,97

6.663.000,48

286.063,49

Totale Passivo

4.708.683,45

4.647.647,49

-61.035,96

Patrimonio Netto

2.240.380,52

2.015.352,99

225.027,53

Il Patrimonio netto ha subito le seguenti variazioni:

Patrimonio Netto Iniziale

Risultato Economico
Patrimonio Netto a fine esercizio

2.015.352,99

225.027,53
2.240.380,52

Nella nota integrativa risulta evidenziato che l’immobile, sede dell’Ordine, non è stato
sottoposto ad ammortamento.

Il Collegio ha riscontrato la congruità dell’accantonamento al trattamento di fine rapporto,
che risulta adeguato alle indennità maturate dai dipendenti.

c) Le risultanze del Conto Economico dell’esercizio 2013 possono essere riassunte come
segue:
anno 2013

anno 2012

Valore della produzione

2.394.197,14

2.288.609,55

Costi della produzione

1.986.652,83

2.097.070,78

407.544,31

191.538,77

-199.242,05

-203.938,39

16.725,27

2.833,34

225.027,53

-9.566,28

Differenza

Proventi e oneri finanziari

Partite straordinarie
Risultato economico dell'esercizio

La riconciliazione fra il risultato economico e quello della gestione finanziaria di
competenza è desumibile dalla seguente tabella:

Risultato Economico

Oneri straordinari

Proventi straordinari

Accantonamenti

Incremento beni patrimoniali da ammortizzare

Ammortamenti esercizio precedente

225.027,53

54.897,41

-71.622,68

27.806,40

-22.412,47

27.470,93

Quota capitale mutuo

-97.052,49

Risultato finanziario di competenza

144.114,63

d) La situazione amministrativa al 31.12.2013 evidenzia un avanzo di amministrazione
complessivo di €. 393.583,03 come da prospetto che segue:

Consistenza di cassa al 31/12/2013

880.732,45

Residui attivi al 31/12/2013

787.868,71

Residui passivi al 31/12/2013
Avanzo di Amministrazione

-1.275.018,13
393.583,03

di cui vincolato:

per manutenzione straordinaria Sede (delibera 21/10/2013)

120.000,00

per reintegro fondo dotazione Fondazione Telos

120.000,00

per fondo rischi successione Ordine Civitavecchia

100.000,00

per fondo svalutazione crediti verso gli Iscritti
Totale parte vincolata avanzo di amministrazione

Totale parte disponibile avanzo di amministrazione

50.000,00
390.000,00

3.583,03

L’avanzo di amministrazione complessivo rappresenta l’importo utilizzabile, nel rispetto
dei vincoli, negli esercizi futuri per eventuali spese in conto capitale o da destinare a
copertura di disavanzi di competenza finanziaria.

Il Collegio dei Revisori da atto di quanto segue:

•

In data 18/11/2013 e 24/03/2014 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di apportare
delle variazioni al bilancio preventivo per l’anno 2013 consistenti in:

Descrizione conto

Incrementi

Spese funzionamento ufficio

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

3.000,00

Uscite in conto capitale

3.000,00

0,00

Totali

13.000,00

13.000,00

Comunicazione e pubblicazione
Assemblee manifestazioni e convegni

•

Decrementi

In data 16/12/2013 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato l’annullamento di residui
attivi (costituiti da crediti verso soggetti non più iscritti, crediti su parcelle mai ritirate e
crediti vari non più esigibili) e di residui passivi (costituititi da debiti per fatture difformi
dal preventivo, debiti per contributi incassati doppi/da non iscritti da rimborsare non
esigibili e debiti vari) come di seguito:

Natura residui

Attivi

Contributi di iscrizione soggetti non più iscritti

23.958,31

Diritti parcelle mai ritirate

2.806,21

Crediti vari non esigibili

8.781,46

Debiti fatture difformi dal preventivo

Passivi

43.364,53

Debiti per contributi doppi/da non iscritti da rimborsare, non raggiungibili

4.330,70

Altri debiti

4.576,02
35.545,98

52.271,25

Organigramma alla data del 31 dicembre 2013

Numero
addetti

di cui a tempo
indeterminato

di cui a tempo
determinato

Direttore

1

0

1

Albo/Praticanti

5

5

0

Affari generali

1

1

0

Amministrazione/Contabilità

3

3

0

Informatica

1

1

0

Formazione/Eventi

3

3

0

Presidenza

3

3

0

Totali

17

16

1

Settore

Dipendenti suddivisi per area al 31 dicembre 2013

Area economica

Consistenza

Area C

3

Area B

13

Totale

16

Con riguardo al personale in forza all’Ordine si da atto che il Ministero della Funzione
Pubblica ha approvato una pianta organica di 22 dipendenti mentre alla data di chiusura
dell’esercizio in esame questi risultavano essere 16. Ciò è reso possibile dall’utilizzo di
personale interinale e di contratti di somministrazione lavoro quando si necessita di
maggiori risorse.
Si fa infine presente che, come si evince dai verbali redatti in corso d’anno, le verifiche
periodiche effettuate nel corso del 2013 hanno evidenziato la correttezza nella tenuta

della contabilità e la regolarità della gestione nonché la mancanza di violazioni negli
adempimenti fiscali e previdenziali.
A nostro giudizio il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è conforme alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenta, nel suo complesso, in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato di gestione per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

Esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Generale per
l’anno 2013, cosi come predisposto dal Tesoriere e deliberato dal Consiglio.
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