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L’Assemblea degli iscritti ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2015

L’Ordine punta sulla tecnologia
Più servizi on line e Pec gratuita ai nuovi tirocinanti
DI GIOVANNI BATTISTA CALÌ*

Molto più di una 
semplice verifica 
di numeri, perché 
l’Assemblea ge-

nerale degli Iscritti, che il 24 
novembre scorso ha approvato 
all’unanimità il bilancio di pre-
visione 2015, ha rappresentato 
soprattutto l’occasione per rac-
contare i risultati conseguiti e 
la strada sulla quale si intende 
continuare per completare gli 
impegni assunti.

La relazione programmatica 
che accompagna il Bilancio pre-
ventivo si presenta non come un 
freddo elaborato ma come un 
documento di indirizzo capace 
di porre, in forma sintetica, gli 
obiettivi generali e le modalità 
operative che sostanzieranno le 
attività istituzionali dell’Odcec 
di Roma per l’anno che tra poco 
avrà inizio.

Si punta a concretizzare 
progetti che confermeranno e 
daranno ulteriore sviluppo agli 
impegni assunti col programma 
di mandato del Consiglio in ca-
rica, a completamento di quanto 
già realizzato.

«Il bilancio è certamente un 
importante documento contabi-
le ma dietro le cifre c’è anche un 
momento decisivo rivelatore di 
quello che abbiamo già fatto, di 
quello che stiamo facendo e di 
quello che faremo nell’immedia-
to per concretizzare un’azione 
sempre più incisiva», non ha 
dubbi il Presidente dell’Odcec 
di Roma, Mario Civetta, sulla 
strada da seguire per completa-
re il lavoro già avviato.

Nel prossimo anno si potrà 
fattivamente contare su un 
interscambio di idee, contenuti 
e iniziative con il Consiglio Na-
zionale che, superate le critici-
tà degli ultimi anni, ha messo 
a regime il proprio lavoro. «La 
presidenza dell’amico Gerardo 
Longobardi e la presenza in 
Consiglio di Luigi Mandole-
si, al quale, tra l’altro, è stata 
affi data una delega strategica 
come la fi scalità, ci impongono 
di fornire loro un contributo co-
struttivo di contenuti, di idee e 
proposte quali referenti sul ter-
ritorio della professione e prima 
interfaccia degli Iscritti», avver-
te Mario Civetta, «dobbiamo 
essere protagonisti anche nella 
fase proponente e dobbiamo far-
lo anche dal territorio».

L’Odcec di Roma ha già fatto 
molto sul terreno dell’elabora-
zione concettuale aderendo con 
suoi Iscritti alla composizione 
delle Commissioni del Con-
siglio Nazionale, chiamate a 
compiti delicati e decisivi, svolti 
tra l’altro, a titolo gratuito. Sul 
piano delle iniziative il 2014 per 
l’Odcec di Roma è stato segnato 
da un record per il numero di 
convegni gratuiti in aula dedi-
cati a temi specifi ci di massima 
rilevanza, rafforzando in que-
sto modo l’obiettivo di offrire 
a tutti gli Iscritti una elevata 
quantità di eventi formativi di 

qualità per assolvere agli obbli-
ghi di formazione prescritti. Nel 
2015 la formazione obbligatoria 
potenzierà la modalità “e-lear-
ning”, attraverso uno specifi co 
progetto già finanziato, che 
si snoderà con alcuni partner 
editoriali di riconosciuto valore 
scientifi co dell’area giuridico-
economica e all’avanguardia 
nello sviluppo delle piattaforme 
elettroniche. «Stiamo puntando 
molto sull’innovazione tecnolo-
gica applicata alla formazione a 
distanza», spiega Mario Civet-
ta, «l’investimento progettuale 
che abbiamo realizzato e l’ope-
ratività che conseguiremo sono 
motivo di orgoglio. In questo 
modo stiamo raggiungendo tre 
obiettivi: maggiori servizi per 
gli Iscritti; massima attenzione 
possibile ai più giovani, Profes-
sionisti e Tirocinanti; scrupoloso 
controllo del livello dei costi di 
gestione». Il 2015 rappresenta 
per l’Odcec di Roma l’anno della 
svolta tecnologica. La tecnologia 
sarà, infatti, il fattore comune 
per il perseguimento di molti 
obiettivi, con tante novità sia in 
termini di effettiva operatività 
sia in termini di investimento 
progettuale. Tra le iniziative 
immediatamente operative 
a partire dal primo gennaio 
2015, in esecuzione di una deli-
bera del Consiglio dell’Ordine, 
verrà attribuita gratuitamente 
ad ogni nuovo iscritto nel regi-
stro del Tirocinio una casella 
PEC certifi cata per consentire 
di comunicare oltre che con i 
Dominus anche con i Praticanti 
attraverso la PEC. 

Sempre a gennaio entreran-
no nella fase operativa altri 
progetti: un nuovo applicativo 
per la gestione del sistema di 
protocollo dell’Ordine, che con-
sentirà di gestire in maniera 
automatica anche l’invio e la 
ricezione delle comunicazioni 
massive via PEC. Sul piano 
della comunicazione, un’altra 
novità riguarderà la Newslet-
ter settimanale che oltre a rin-
novare la veste grafi ca punta a 
una più effi cace visualizzazione 
e compatibilità con i vari dispo-
sitivi (tablet, smartphone e PC).  
L’obiettivo di puntare sul poten-
ziamento del sito web istituzio-
nale, quale strumento rapido di 
interazione nei rapporti tra Or-
dine e Iscritti, troverà completa-
mento nel 2016 quando con il 
nuovo portale si potrà utilizzare 
la fi rma digitale per le richieste 
di certifi cati, per l’aggiornamen-
to dei dati pubblicati nell’Albo 
e ogni altra attività ora svolta 
fi sicamente presso gli sportelli, 
incluso il deposito dei libretti 
del tirocinio.

«Ci siamo impegnati non solo 
sul piano dell’evoluzio-
ne tecnologica», precisa 
il Presidente Civetta, 
«nel 2015 andrà a regi-
me un’iniziativa impor-
tante come l’apertura di 
due sportelli decentrati 
dell’Ordine presso la 
sede del Comune di Ma-

rino e del Tribunale di Velletri, 
avviata, a livello sperimentale, 
in questi ultimi mesi dell’anno 
in corso». A fronte di un elevato 
impegno per garantire nuovi 
servizi, il contributo annuale ri-
chiesto è stato mantenuto fermo 
a 50 euro per coloro che hanno 
meno di 36 anni di età e meno 
di 5 anni di iscrizione,  portando 

il limite di età da 35 a 36 anni 
per allinearlo a quello indivi-
duato dal Consiglio nazionale, 
mentre un sacrifi cio di modesta 
entità è stato chiesto a chi ha 
già una posizione professionale 
consolidata che, però, è neutrale 
nella sostanza. Gli investimen-
ti straordinari sostenuti per 
la ristrutturazione della sede 

e il potenziamento 
di altri servizi han-
no infatti indotto il 
Consiglio dell’Odcec 
di Roma a deliberare 
un piccolo aumento 
di 18 euro del con-
tributo ordinario 
riferito al 2015, che 

tuttavia, in ragione del credi-
to di 50 euro vantato con ri-
fermento al 2014 per effetto 
della riduzione della quota 
da destinare al Consiglio Na-
zionale, comporterà un ver-
samento comunque minore 
rispetto all’anno precedente. 
«In un tempo relativamente 
breve», ha concluso Mario Ci-
vetta, «siamo riusciti a con-
seguire importanti risultati, 
grazie anche all’impegno del 
Consiglio tutto e dei vari col-
laboratori, e soprattutto ad 
impostare il raggiungimento 
di nuovi obiettivi».

* Consigliere Segretario 
dell’Odcec di Roma
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Corsi Fpc dicembre 2014*
01 e 

16/12/2014 Corso Revisione Legale Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

01/12/2014
Il Concorso dei 
professionisti nei reati 
tributari

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

04/12/2014
La Consulenza Tecnica 
di Uffi cio nei giudizi di 
separazione fra coniugi

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

04/12/2014 DTA/IRAP Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

04-11-
16/12/2014

Seminario breve sulle 
valutazioni aziendali

Ore 10,00-13,00 Cassa ragionieri 
via Pinciana, 35

04-11-
16/12/2014 Corso Custodi Giudiziari Ore 15,00-18,00 Cassa ragionieri 

via Pinciana, 35
05 e 

12/12/2014
Seminario sul processo 
tributario

Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

09/12/2014
 La continuità aziendale 
nel passaggio 
generazionale

Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

09/12/2014
L’impiego di lavoratori 
italiani all’estero e di 
lavoratori esteri in Italia

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

09/12/2014

 Impatti della Normativa in 
materia di conservazione 
sostutitiva e fatturazione 
elettronica

Ore 14,45-18,45 Cassa ragionieri 
via Pinciana, 35

10/12/2014 Società tra professionisti 
in forma cooperativa

Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

10/12/2014

Le ispezioni in azienda 
ed in materia di lavoro 
ed i lavoratori irregolari. 
L’inquadramento dei 
lavoratori ed il calcolo 
delle retribuzioni

Ore 15,00-18,00 Cassa ragionieri 
via Pinciana, 35

11/12/2014 Rischi ambientali e 
bilancio di sostenibilità 

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

12/12/2014  Trust ed esterovestizione - 
tutela del contribuente

Ore 9,00-13,00 Cassa ragionieri
via Pinciana, 35

15/12/2014
Il controllo di gestione e 
la disciplina del D.Lgs. 
231/2001

Ore 9,00-13,00 Cassa ragionieri via 
Pinciana, 35

15/12/2014 Incompatibilità, sanzioni 
disciplinari e deontologia

Ore 10,00-13,00 Sala Casella via 
Flaminia, 118

16/12/2014
 Focus sul manuale 
del neoprofessionista  
dell’internazionalizzazione

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

17/12/2014 La trasformazione di 
società ed enti

Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

18/12/2014

La base imponibile 
IRAP anche alla luce dei 
chiarimenti dell’Agenzia 
delle Entrate

Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine 
Piazzale delle Belle Arti, 2

18/12/2014

Antiriciclaggio - I 
commercialisti e 
l’antiriciclaggio: obblighi, 
opportunità e scenari 
futuri

Ore 14,30-18,30 Tempio Adriano 
Piazza di pietra

* Il calendario completo dei corsi FPC è disponibile sul sito www.odcec.roma.it


