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L’assemblea degli iscritti all’Odcec di Roma ha approvato il documento di previsione 2016

Un bilancio per crescere ancora
Civetta: iniziative e servizi all’avanguardia per gli iscritti

L’Assemblea degli iscrit-
ti dell’Ordine dei dot-
tori commercialisti e 
degli esperti contabili 

di Roma, riunitasi lo scorso 
30 novembre, ha approvato 
all’unanimità dei presenti il 
bilancio di previsione 2016.

L’incontro è stato anche 
un’occasione per rifl ettere sugli 
obiettivi conseguiti e soprattut-
to per focalizzare quelli strate-
gici che interesseranno l’azione 
istituzionale del 2016. 

La relazione programma-
tica che integra e sostanzia il 
bilancio di previsione del 2016 
dell’Odcec di Roma, mette a 
fuoco risultati e progetti di 
un’esperienza da valutare con 
piena soddisfazione. Due pro-
spettive di azione, entrambe 
positive: quella di proiezione 
esterna con altre istituzioni e 
altri enti, fatta di un’intensa 
collaborazione istituzionale; 
quella interna protesa a offri-
re sempre maggiori servizi agli 
Iscritti per fare fronte alle nuo-
ve esigenze della professione.

L’anno, che si aprirà fra 
qualche settimana, sarà l’ulti-
mo del mandato del Consiglio 
ora in carica. Un ciclo ricco di 
risultati, perché pur in conti-
nuità con l’organismo che lo ha 
preceduto, questo Consiglio ha 
posto in essere un complesso 
di iniziative innovative, oltre a 
rafforzare quelle già imposta-
te in passato. «Non si esagera 
nell’affermare», chiarisce il 
presidente dell’Odcec di Roma, 
Mario Civetta, «che un pun-
tuale lavoro, svolto in quattro 
anni, ha portato il nostro Or-
dine all’avanguardia sia tra le 
pubbliche amministrazioni sia 
tra le realtà associative».

Gli ultimi anni sono stati se-
gnati da grandi cambiamenti 
sostanziali. Da un lato la dura 
crisi economica per effetto del-
la quale i commercialisti sono 
stati chiamati a ruoli più ampi 
e complessi, che hanno riguar-
dato le trasformazioni delle 
imprese; dall’altro la moder-
nizzazione degli strumenti di 
lavoro, segnata dall’emergere 
di nuove tecnologie.

In questa prospettiva è stata 
raccolta la sfi da della digitaliz-
zazione dell’Ordine, attraverso 
diversi profi li, riorganizzazione 
delle procedure e dell’impiego 
delle risorse umane. Un signi-
fi cativo passaggio è costituito 
dalla gestione e alla conserva-
zione digitale dei documenti 
dell’Ordine. Sulla stessa li-
nea di modernizzazione, nel 
2015 sono state rafforzate le 
procedure per la fatturazione 
elettronica, è stato modifi cato 
e perfezionato il sistema di pro-
tocollo elettronico ed è stata av-
viata la procedura di selezione 
per l’affi damento del servizio 
di conservazione a norma che 
consentirà, già dai primi di 
gennaio, ben prima, dunque, 
della scadenza di agosto 2016 
prevista dalla legge, di accet-
tare e conservare qualsiasi 

istanza proveniente dall’ester-
no in formato esclusivamente 
digitale. 

Gli iscritti, sin dai primi di 
gennaio avranno la possibilità 
di presentare le autocertifi ca-
zioni relative ai crediti forma-
tivi e le richieste di aggiorna-
mento dati direttamente dal 
sito web dell’Ordine che, attra-
verso un apposito applicativo, 
automaticamente protocollerà, 
processerà ed emetterà rice-
vuta all’interessato di quanto 
ricevuto. Questa innovativa 
procedura elettronica sarà pro-
gressivamente estesa a tutte le 
istanze rivolte all’Ordine dagli 
iscritti.

Il bilancio dell’Ordine per la 
prima volta articolato in più 
di un centro di costo presen-
ta elementi qualifi canti come 
la costituzione, primo caso in 
Italia, di un proprio Organismo 
di composizione della crisi da 
sovraindebitamento (Occ), se-
condo quanto previsto dalla 
legge, pienamente operativo 
per il 2016 e con un proprio 
budget assegnato.

Sul fronte dei nuovi e più 
agevoli sevizi offerti agli Iscrit-

ti sono molteplici le iniziative 
che stanno consolidando la mo-
dernizzazione degli strumenti 
della professione.

In primo luogo, l’opportunità 
offerta agli Iscritti delegati alle 
vendite dei compendi pignorati 
nelle procedure di esecuzione 
immobiliare, di poter svolgere 
le operazioni di vendita presso 
la sede dell’Ordine, con attiva-
zione di un apposito servizio di 
segreteria organizzativa, pre-
vio richiesta al tribunale. Men-
tre resta confermata l’apertura 
degli sportelli presso il palazzo 
del Comune di Marino e presso 
il tribunale di Velletri a dispo-
sizione di iscritti e tirocinanti 
che operano nelle zone più 
distanti dalla sede principale 
dell’Ordine. 

La formazione continua e 
di elevato livello», aggiunge il 
presidente Civetta, «resta uno 
degli impegni costanti e quali-
tativi dell’Ordine. Conclusa con 
successo nel 2015 la fase speri-
mentale di integrazione dell’of-
ferta formativa con prodotti e-
learning, l’Ordine ad oggi offre 
un catalogo di circa 100 corsi 
online. Inoltre, la pianifi cazione 

annuale delle attività formative 
delle commissioni dell’Ordine, 
per la prima volta, ha previsto 
un impegno di pari dignità tra 
formazione in aula e formazio-
ne a distanza. Su questo punto 
è doveroso un ringraziamento 
a tutti i colleghi che compon-
gono le commissioni i quali, 
oltre a continuare a garantire 
un’offerta formativa di qualità 
in aula, si sono prestati a pro-
durre formazione in modalità 
e-learning che, come tutti noi 
ben sappiamo, comporta un 
impegno più elevato».

La formazione ha inoltre be-
nefi ciato del supporto dei due 
enti «partecipati», la Fonda-
zione Centro Studi Telos e il 
Consorzio Uniprof. La prima 

ha tra l’altro costituito e or-
ganizzato nel 2015 e attiverà 
dal 2016 la Scuola di alta for-
mazione (Saf), diventata mo-
dello di riferimento a livello 
nazionale; il secondo ha rea-
lizzato una serie di iniziative 
accademiche a favore della 
categoria, prima fra tutte 
il master per le professioni 
economico contabili.

«L’impegno profuso in que-
sti anni», ha concluso Mario 
Civetta, «deve costituire un 
momento di orgoglio per 
tutti i Professionisti iscritti 
all’Odcec di Roma, consa-
pevoli di aver ampliato la 
qualità e la capacità di esse-
re protagonisti del sistema 
Italia».

DI ANTONIA COPPOLA*

Al via il progetto che porta i commer-
cialisti nelle scuole di Roma grazie a un 
programma educativo appositamente 
ideato dall’Odcec e Aidc di Milano e pro-
mosso sul territorio romano dall’Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esper-
ti contabili di Roma e dall’Associazione 
italiana dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Roma. L’iniziativa, fi nalizzata 
a introdurre fi n dall’infanzia il concetto 
di legalità fi scale, si svolgerà nelle scuo-
le primarie e coinvolgerà in particolare 
gli alunni delle classi 4a e 5a. L’intento è 
quello di far comprendere fi n dalla tenera 
età il valore del concetto di legalità fi scale, 
per costruire nei cittadini di domani una 
coscienza civica sulla necessità di dover 

pagare le tasse. Un modo per contribui-
re a combattere la cultura dell’evasione 
fi scale e per lavorare alla costruzione di 
una cultura dell’onestà che parte dagli 
italiani di domani, dagli studenti delle 
scuole elementari.

Circa 100 volontari dell’Odcec e Aidc 
di Roma incontreranno gli alunni delle 
scuole che vorranno aderire all’iniziati-
va e, con l’ausilio di slide, fumetti, cartoni 
animati e un decalogo del piccolo contri-
buente, illustreranno loro l’importanza 
dei servizi erogati dallo Stato e come gli 
stessi siano fruibili solo grazie al paga-
mento delle tasse e delle modalità con cui 
ogni famiglia le versa .  

Il programma di educazione fiscale 
punta ad aumentare la consapevolezza 
nei piccoli cittadini su quanto i tributi 

siano fondamentali per l’erogazione e il 
mantenimento di servizi come la scuola, 
la sicurezza, la salute ecc. 

Attraverso il racconto della giornata 
tipo di un qualsiasi studente, i formatori 
spiegheranno, in modo semplice ma effi -
cace, la quantità di servizi che quotidia-
namente vengono erogati dallo Stato e 
come sia possibile, grazie al contribuito di 
ognuno, sostenere i loro costi. Nel raccon-
to viene valorizzato il concetto della forza 
del gruppo e il valore della solidarietà so-
ciale. Gli studenti potranno formulare do-
mande e interagire con i commercialisti 
volontari, diventando protagonisti di un 
importante momento sinergico di forma-
zione alla legalità fi scale personale.

*consigliere 
dell’Odcec di Roma

UN PROGETTO PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA LEGALITÀ FISCALE

Ti spiego le tasse: i commercialisti nelle scuole
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Pagina a cura dell’

Corsi Fpc dicembre 2015*

3/12/2015 Sotto stress: quando la comunicazione si fa diffi cile Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine, piazzale delle Belle Arti 2 

3/12/2015 Corso custodi giudiziari Ore 15,00-18,00 Teatro Manzoni, via Monte Zebio 14/c

3/12/2015 Il giusto processo sportivo Ore 14,00-19,00 Salone d’onore del Coni, piazza Lauro De Bosis

4/12/2015 Corso di revisione legale Ore 9,00-13,00
Sede dell’Ordine, piazzale delle Belle Arti 2

4/12/2015 Corso di export nelle pmi Ore 17,30-19,30 Università «La Sapienza», Facoltà di Economia

4/12/2015 Ciclo di convegni sul processo tributario Ore 9,00-13,00 Teatro Manzoni, via Monte Zebio 14/c

9/12/2015 Le novità in materia di riscossione alla luce del dl 
159/2015 Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine, piazzale delle Belle Arti 2

9/12/2015 Licenziamento, modifi ca delle mansioni e controlli a 
distanza nell’ epoca delle tutele crescenti Ore 15,00-19,00 Sede dell’Ordine, piazzale delle Belle Arti 2

9/12/2015 Accertamenti fi scali e gestione del contenzioso Ore 14,30-18,30 Istituto Salesiano, via marsala 42

10/12/2015 La trasformazione di società ed enti Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine, piazzale delle Belle Arti 2

10/12/2015 Partita doppia: dall’organizzazione contabile alla 
disorganizzazione di studio Ore 17,00-19,00 Teatro Greco, via R. Leoncavallo 10

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


