
50 Mercoledì 28 Gennaio 2015 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA
Prosegue il servizio gratuito che mette in contatto i cittadini con i professionisti

Uno Sportello che funziona
Nel 2014 sono state fornite centinaia di consulenze

DI ANDREA BORGHINI *

Un’iniziativa a van-
taggio di cittadini e 
famiglie che ha coin-
volto profi cuamente 

decine di professionisti al-
tamente specializzati e che 
alla luce dei risultati positi-
vi si conferma anche per il 
nuovo anno. Si tratta dello 
Sportello “Roma Capitale”, 
punto d’incontro tra l’utenza 
e commercialisti, avvocati e 
notai, per un concreto servi-
zio di informazione gratuita 
teso a fornire ai cittadini un 
primo approccio conoscitivo 
con ampie problematiche 
di natura giuridica, fi scale 
e tributaria. Lo sportello è 
nato con il protocollo siglato 
nell’aprile del 2013 dall’am-
ministrazione Capitolina e 
da tre enti professionali: l’Or-
dine dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili 
di Roma, l’Ordine degli Av-
vocati e il Consiglio Notarile 
dei distretti di Roma, Velletri 
e Civitavecchia.

Lo sportello, fruibile gra-
tuitamente da tutta la cit-
tadinanza, è attivo presso il 
Dipartimento risorse econo-
miche di Roma Capitale (via 
Ostiense 131/L).  Negli  in-
contri individuali i cittadini 
vengono indirizzati verso la 
migliore soluzione alla pro-
blematica esposta e messi 
nella condizione di acquisire 
maggior consapevolezza sui 
temi di loro interesse. Le in-
formazioni fornite attraverso 
la  consulenza professionale 
specifica non danno luogo 
né a pareri scritti, né a re-
dazione di preventivi, né ad 
indicazioni di nominativi di 
professionisti.

L’iniziativa è stata rinno-
vata nel corso del 2014 e la 
sua utilità sociale ha trovato 

conferma in una serie di que-
stionari somministrati agli 
utenti che ne hanno confer-
mato l’effi cacia.

Nell’ultimo anno lo Sportel-
lo ha avuto un’alta operatività 
concretizzandosi in incontri 
effettuati dai professionisti 
con cadenza quindicinale, per 
un totale di circa sessanta ore 
di assistenza gratuita erogata 
e cinquanta Iscritti dell’Odcec 
di Roma coinvolti attivamen-
te nel lavoro di consulenza. 
Ma gli Iscritti dell’Ordine 
che hanno chiesto di essere 
coinvolti nel progetto sono 

circa cento.
Le attività di informazione 

e consulenza si sono svilup-
pate su un ampio spettro di 
problematiche, tutte di rile-
vante attualità economica e 
fi scale. La fi scalità sulla casa 
è stato l’argomento su cui si 
sono concentrate circa il 50 
per cento delle consulenze. 
Principalmente richieste di 
chiarimenti su Imu, Ici e 
Tasi ma anche problematiche 
connesse a cessioni di nuda 
proprietà, eredità, usufrutto, 
rimborsi Ama, detrazioni per 
l’acquisto della prima casa 

e per ristrutturazioni edili-
zie. Molti anche i cittadini 
che hanno richiesto deluci-
dazioni su questioni fi scali 
legate a regolarità fatture, 
costituzione di società, ditte 
individuali e associazioni, e 
altri argomenti come Inps, 
regime dei minimi, dichiara-
zioni dei redditi, detrazioni, 
cartelle esattoriali e contrav-
venzioni.

Ad usufruire della consu-
lenza gratuita soprattutto 
le categorie più fragili della 
cittadinanza: giovani e an-
ziani.

La conferma dello “Sportel-
lo Roma Capitale” anche per 
il 2015 costituisce un momen-
to che rafforza il progetto di 
collaborazione istituzionale 
tra gli Ordini e l’amministra-
zione pubblica e soprattutto 
è in linea con una concezione 
della professione aperta a una 
visione di servizio al sostegno 
dei cittadini più deboli.

Lo sportello riceve su ap-
puntamento da prenotare 
attraverso il conctat center di 
Roma Capitale (tel. 060606).

*Consigliere dell’Odcec 
di Roma

Lavorare insieme per migliorare il si-
stema economico locale, attraverso la 
conoscenza, l’analisi, il monitoraggio e 
soprattutto la formazione di imprendi-
tori e operatori a vario titolo coinvolti 
nelle attività di sistema. È il contenuto 
di un protocollo d’intesa, della durata di 
due anni, sottoscritto tra il Presidente 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti, 
Mario Civetta, e il presidente della 
Camera di Commercio di Roma, Gian-
carlo Cremonesi, in rappresentanza dei 
rispettivi enti.

Obiettivi chiari condensati in tre punti 
cardine esposti nel documento: attività 
scientifi che per l’approfondimento della 
conoscenza del sistema economico loca-
le; formazione degli imprenditori e dei 
professionisti; progetti di ricerca fi naliz-
zati al monitoraggio del tessu-
to economico territoriale.

La collaborazione attiva fra 
l’Odcec capitolino e la Camera 
di Commercio di Roma è già 
nei fi ni istituzionali dei due 
enti che sono chiamati a svol-
gere funzioni di supporto e di 
promozione degli interessi ge-
nerali dell’economia locale. Del 
resto, l’elevata competitività, 

la maturità di molti settori economico-
commerciali, impongono per gli operato-
ri specializzazione e conoscenza.

Una strategia che punta a rafforzare 
la crescita economica di cui si avver-
te un generale bisogno. «La rinascita 
dell’economia non può non partire che 
dalla collaborazione fra imprese e pro-
fessionisti», ha osservato il Presidente 
dell’Odcec di Roma Mario Civetta, dopo 
aver sottoscritto il documento, «ma oggi, 
in mondo altamente competitivo, tutti 
sono chiamati a uno sforzo di accurata 
conoscenza, in questa prospettiva abbia-
mo voluto mettere a frutto le reciproche 
competenze e conoscenze per dare im-
pulso al sistema economico locale».

La crisi economica ha determinato 
una costante mortalità di imprese, so-

prattutto nei servizi e nel commercio, 
ma ha anche aumentato la consapevo-
lezza che il lavoro può essere creato solo 
da nuove esperienze imprenditoriali. La 
fi ne epocale della nozione di posto fi sso, 
la necessità di contrarre il defi cit pub-
blico imponendo un netto dimagrimento 
alla burocrazia statale, hanno rafforzato 
il valore dell’imprenditorialità perché 
non ci sono alternative occupazionali. 
«Abbiamo deciso di avviare un momen-
to di collaborazione che metta insieme 
le nostre peculiarità e conoscenze per 
il rilancio dell’economia locale», ha 
spiegato il Presidente della Camera di 
Commercio Giancarlo Cremonesi, «in 
questa prospettiva vogliamo mettere 
a disposizione conoscenze tecniche e 
di mercato indirizzandole sia a quelle 

imprese che hanno bisogno di 
rigenerarsi e rilanciarsi, sia a 
coloro che intendono far nascere 
nuove esperienze imprenditoria-
li. Credo che nonostante la crisi 
il nostro tessuto imprenditoriale 
abbia mantenuto una grande 
vitalità economica e soprattut-
to enormi potenzialità. Questo 
protocollo e un altro tassello per 
coglierle».
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Monitorare l’economia e formare gli imprenditori
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