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Senpre più frequenti le iniziative organizzate da Odcec di Roma e Agenzia delle entrate del Lazio

Fisco, l’importanza del dialogo
Il confronto migliora i rapporti e rafforza le competenze

DI DORINA CASADEI*

Il rapporto tra Stato e Con-
tribuenti è estremamente 
delicato. Da sempre e do-
vunque. I nostri giorni e 

l’Italia non sono certo un’ecce-
zione. Anzi. L’attuale congiun-
tura economica e lo squilibrio 
tutto italiano tra elevata pres-
sione fi scale e livello dei servizi 
pubblici rendono oggi in Italia 
il rapporto tra Stato e Contri-
buenti particolarmente critico. 
Un ruolo fondamentale nella 
gestione di questo rapporto, e 
nella trasformazione dello stes-
so da circolo vizioso a circolo 
virtuoso, è svolto dall’Agenzia 
delle Entrate e dai Commer-
cialisti che hanno il delicatis-
simo compito di applicare e far 
applicare i tributi muovendosi 
in un contesto socio-economico, 
da una parte, ed in una giungla 
normativa, dall’altra, in conti-
nua evoluzione.

Di tutto ciò ed in particolare 
del loro delicato ruolo sociale 
sono ben consapevoli la Di-
rezione Regionale del Lazio 
dell’Agenzia delle Entrate e 
l’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Con-
tabili di Roma che da tempo 
hanno attivato una serie di 
iniziative congiunte, volte a 
superare le contrapposizioni 
ed i pregiudizi e fare del dialo-
go e del rispetto gli strumenti 
per migliorare in concreto e sul 
territorio il rapporto tra Stato 
e Contribuenti.

In questa prospettiva si in-
serisce il tavolo tecnico istitui-
to tra la Direzione Regionale e 
l’Ordine di Roma per discutere 
di società di comodo in genere e 
di società in perdita sistemati-
ca in particolare. Su tale tavolo 
tecnico i funzionari dell’Agen-

zia hanno portato l’esperienza 
derivante dall’esame di mi-
gliaia di istanze di interpello 
ed i professionisti dell’Ordine 
hanno portato i risultati degli 
approfondimenti effettuati sul 
tema dalle commissioni di stu-
dio. Funzionari e professioni-
sti hanno potuto confrontarsi 
apertamente e comprende-
re, quindi, i motivi di alcuni 
orientamenti della Direzione 
Regionale o di certe richieste 
della Categoria.

Questo dialogo si era pe-
raltro già avviato all’interno 
delle commissioni di studio 
dell’Ordine alle quali i funzio-
nari dell’Agenzia delle Entrate 
spesso partecipano in qualità 
di membri esterni. Tale parte-
cipazione è del resto il segno 
tangibile di un diverso rappor-
to tra le due Istituzioni che, 
seppur consapevoli del ruolo di 
ciascuna, hanno ormai compre-
so quanto sia indispensabile 
confrontarsi apertamente sui 
mille problemi interpretativi 
posti dalla vigente legislazio-
ne.

In tal senso deve essere va-

lutata anche la sempre più fre-
quente partecipazione dei fun-
zionari dell’Agenzia, in qualità 
di docenti, alle iniziative for-
mative organizzate dall’Or-
dine. Il confronto tra il punto 
di vista del professionista e 
quello dell’Agenzia fornisce, 
infatti, a qualsiasi iniziativa 
formativa un valore aggiunto 
riconosciuto da tutti i fruito-
ri del programma di forma-
zione professionale continua 
dell’Ordine, in quanto aiuta 
a comprendere i motivi delle 
varie posizioni e spesso porta 
ad “accorciare” le distanze tra 
le stesse. D’altro canto, il dialo-
go - e quindi il confronto - rap-
presenta sempre un momento 
di crescita poiché realizza uno 
scambio di esperienze che dà 
la possibilità ai partecipanti di 
avere una visione a trecento-
sessanta gradi delle tematiche 
affrontate.

Consapevoli di questi aspetti 
la Direzione Regionale e l’Ordi-
ne hanno organizzato congiun-
tamente lo scorso 5 giugno un 
convegno su alcuni “temi scot-
tanti” riguardanti la fi scalità 

delle imprese. Sono infatti sta-
te discusse le novità legislative 
e le recenti istruzioni fornite 
dall’Agenzia delle Entrate in 
materia di Aiuto alla Crescita 
Economica (ACE), di imputa-
zione temporale dei compo-
nenti del reddito d’impresa 
e di svalutazioni e perdite su 
crediti.

«L’iniziativa ha avuto il 
pregio di focalizzarsi su temi 
particolarmente importanti in 
questo periodo di crisi econo-
mica», ha affermato Aldo Po-
lito, Direttore Regionale delle 
Entrate del Lazio, il quale ha 
anche precisato che «l’iniziati-
va si inserisce in un più ampio 
programma di collaborazione 
tra l’Ordine di Roma e la Di-
rezione Regionale del Lazio, 
volto a sviluppare un clima di 
comprensione delle reciproche 
esigenze». 

«I Commercialisti ci chiedono 
chiarezza sull’interpretazione 
delle norme», ha sottolineato 
il Direttore Polito, «e iniziative 
come questa consentono di for-
nire con tempestività, attraver-
so un confronto costruttivo tra 

funzionari e professionisti, una 
lettura approfondita di norme 
molto delicate in particolare 
nell’attuale fase economica». 
«Il confronto su queste nor-
me», ha aggiunto Polito, «non 
può ovviamente esaurirsi in un 
convegno ma deve necessaria-
mente proseguire sul tavolo 
tecnico che abbiamo attivato 
con l’Ordine e che ha il dichia-
rato intento di comprendere le 
reciproche posizioni, possibil-
mente addivenire ad interpre-
tazioni condivise e comunque 
creare un clima di collabora-
zione fondato sulla stima e 
sul rispetto reciproco».

Un ulteriore ambito di 
cooperazione tra la Dire-
zione Regionale e l’Ordine 
è poi quello dello sportello 
dell’Agenzia aperto presso la 
sede dell’Ordine. Si tratta di 
un servizio che si aggiunge a 
quello disponibile per tutti i 
contribuenti presso gli uffi ci 
territoriali dell’Agenzia e al 
canale di contatto telemati-
co (CIVIS) che la Direzione 
Regionale e l’Ordine, con ap-
posita convenzione, promuo-
vono e sviluppano. Lo spor-
tello, aperto dal martedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.30,  
consente ai professionisti, pre-
vio appuntamento, di avere un 
punto di contatto diretto per la 
soluzione di specifi ci problemi 
non risolvibili con i canali te-
lematici.

Molte iniziative possono 
ancora essere poste in essere 
per ottimizzare il rapporto tra 
l’Agenzia ed i Commercialisti, 
ma la Direzione Regionale del-
le Entrate del Lazio e l’Ordi-
ne di Roma sono sulla buona 
strada.

*Coordinatore Area 
Fiscale Odcec di Roma

Cena di gala 
il 17 luglio

Si svolgerà giovedì 17 luglio, dalle 19.30, presso 
“I Giardini dell’Insugherata” (Roma, Via dell’Ac-
qua Traversa n.143), la tradizionale cena di gala 
organizzata dall’Ordine. Nell’occasione saranno 
consegnate le targhe ai Colleghi che nell’anno 2013 
hanno raggiunto 25 e 50 anni di attività profes-
sionale.
La partecipazione all’evento, da confermare entro 
il 10 luglio, è aperta a tutti gli Iscritti e Tirocinan-
ti. Le modalità di prenotazione sono disponibili sul 
sito dell’Ordine (www.odcec.roma.it).
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Il Consiglio dell’Odcec di Roma, ai sensi 
dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c., ogni 
triennio comunica ai Presidenti dei Tribu-
nali dei Circondari di riferimento gli elenchi 
dei propri Iscritti disponibili ad assumere 
l’incarico di custode giudiziario e di dele-
gato alla vendita nel processo esecutivo 
immobiliare. 

Per il triennio 2015/2017 l’Ordine sta rac-
cogliendo le dichiarazioni di disponibilità 
da trasmettere al Presidente del Tribunale 
di Roma entro il prossimo 30 giugno. L’Or-
dine si è attivato nel tentativo di ottenere 
una proroga della scadenza, ma sollecita gli 

Iscritti a comunicare tempestivamente la 
propria disponibilità. I colleghi interessati 
sono invitati a leggere attentamente le mo-
dalità di invio e a utilizzare l’apposita fun-
zione attivata nell’Area Riservata del Por-
tale dell’Odcec di Roma. La compilazione on 
line dei moduli consentirà la trasmissione 
automatica della dichiarazioni di disponi-
bilità. Queste possono essere  inviate solo 
dagli Iscritti all’Ordine di Roma e solo se 
indirizzate al Presidente del Tribunale di 
Roma. Per gli altri Tribunali le dichiarazioni 
di disponibilità saranno raccolte a partire 
dal mese di novembre 2014.

Elenco professionisti per operazioni di vendita

Corsi Fpc luglio 2014*

01-03/07/14 Il collegio sindacale
Ore 9,00-13,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

01/07/14 Attività del curatore e rapporti con il PM
Ore 15,00-19,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

02/07/14 Politica del credito: attività economica e 
funzione sociale

Ore 15,00-19,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

03-09/07/14 Temi di attualità fi scale
Ore 15,00-19,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

08/07/2014
Quote di Genere nella Corporate Governance: 
gli strumenti derivati nelle scelte di gestione 
dei rischi fi nanziari d’impresa

Ore 15,00-19,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

15/07/14 Azienda:  dal l ’a f f i t to  a l la  cessione. 
Profi li tributari e principali criticità

Ore 9,00-13,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

21/07/14
Le cause giustifi cative e la loro esposizione 
nella nota e nella comunicazione - confronto 
con l’agenzia delle entrate

Ore 9,00-13,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

22/07/14 Le operazioni straordinarie degli Enti non 
profi t

Ore 9,00-13,00
Cassa Ragionieri
Via Pinciana, 35

*Il calendario completo dei corsi FPC è disponibile sul sito www.odcec.roma.itTel. 06/367211  Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it
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