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Foglio i

Lunedì 29 Aprile si si'ol ,e l'assemblea dell'Ordine di Roma per- l esaine ciel Rendiconto

Un 2018 al servizio degli iscritti
Molte le attività realizzate e gli obiettivi conseguiti nell anno

Un Rapporto annuale
che offre una detta-
gliata fotografia delle
attività e dei rilevan-

ti risultati conseguiti dall'Or-
dine dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili
di Roma. Il documento,
nelle sue molteplici arti-
colazioni, sarà presenta-
to lunedì 29 aprile 2019,
in occasione dell'As-
semblea degli Iscritti
convocata per l'esame
del Rendiconto gene-
rale dello scorso anno.
Appuntamento fissato
alle 12,00 presso la sede
dell'Ordine, in Piazzale
delle Belle Arti n.2.

Nel rapporto le cifre
che danno la misura
dell'impegno istituzio-
nale, delle iniziative cul-
turali, della vita associa-
tiva ma anche dei tanti
progetti a favore degli
Iscritti, del territorio,
delle imprese e dei cittadini.

Tra gli obiettivi qualifican-
ti, conseguiti nel 2018, c'è la
pubblicazione del bilancio di
sostenibilità redatto secondo
lo Standard Gri. «Un docu-
mento che pubblicheremo
anche quest'anno e che dimo-
stra come l'Ordine di Roma,
oltre a svolgere con efficien-
za e trasparenza le funzioni
pubbliche assegnate dalla
legge ordinamentale, abbia
tra i propri obiettivi anche lo
sviluppo sostenibile», afferma
Mario Civetta , Presidente
dell'Odcec capitolino.

Un'altra novità è costi-
tuita dalla rivista Telos che
quest'anno ha compiuto qua-
rant'anni ed è stata comple-
tamente rinnovata. Sotto la
guida di Tiziano Onesti, nuo-
vo direttore responsabile, la
pubblicazione da strumento
di aggiornamento si è trasfor-
mata in una fonte di appro-
fondimento e riflessione sui
«grandi temi», capace di solle-

citare e ospitare contributi di
autorevoli esperti del mondo
dell'economia, delle professio-
ni e delle istituzioni su argo-
menti di viva attualità.

All'insegna della vicinan-
za tra l'Ordine e gli Iscritti il
varo di due nuove iniziative:
la cerimonia di consegna dei
tesserini ai neoiscritti, con la
quale si è voluto dare valore
e rilevanza a un momento
significativo quale l'ingresso
dei giovani nella vita pro-
fessionale, e l'istituzione del
premio «Odcec Roma», con
riconoscimenti assegnati per
la prima volta nel 2018 alle
Commissioni e ai Gruppi di
lavoro dell'Ordine che si sono
distinte per impegno e risul-
tati ottenuti. La cerimonia
di consegna dei premi, che
si svolgerà annualmente pri-
ma di Natale, diventerà un
appuntamento fisso come la
tradizionale cena di gala in
programma nel mese di lu-
glio.

Da registrare poi l'avvio e
il consolidamento di inizia-
tive culturali come i progetti
scolastici «Ti spiego le tasse»,
«Ragiocando - Ti spiego la fi-
nanza», «Alternanza Scuola -
Lavoro», promossi dalla Com-
missione Pari Opportunità e
coordinati dalla Consigliera
Antonia Coppola . Progetti
che puntano a diffondere la
cultura economica e finan-
ziaria presso le giovani ge-
nerazioni e, al contempo, a
promuovere l'immagine dei
Commercialisti nella società
civile.

A testimoniare il rafforza-
mento dello spirito di squadra
che anima i colleghi, le attivi-
tà di natura associativa come
il Coro dell'Ordine, e la Squa-
dra di calcio dell'Ordine che
nel 2018 ha conseguito buoni
risultati.

L'entrata in vigore nel mese
di gennaio 2018 del nuovo

regolamento concernente
la formazione professio-
nale continua, ha impe-
gnato gli uffici dell'Or-
dine nella revisione di
procedure collaudate
(esoneri dall'obbligo for-
mativo, riconoscimento
dei crediti per le diverse
attività formative, ge-
stione del catalogo corsi,
report della partecipazio-
ne agli eventi in aula e
online) sia per i corsi Fpc
sia per i corsi finalizzati
all'assolvimento degli ob-
blighi formativi imposti

dall'iscrizione nel Regi-
stro dei Revisori legali.
Attività che hanno reso

indispensabile aggiornare il
sito web dell'Ordine e avvia-
re parallelamente l'ammo-
dernamento delle dotazioni
hardware e software.

Introdotte novità anche
nell'organizzazione delle atti-
vità formative con lo scopo di
incrementare e razionalizzare
l'offerta, in particolare quella
sulla Revisione legale. Cen-
trale il ruolo della Fondazione
Telos, guidata da Giovanni
Battista Calì , che dallo scor-
so anno si fa carico dell'orga-
nizzazione e della promozione
degli eventi formativi, mentre
il Consiglio dell'Ordine, oltre
a svolgere attività di indi-
rizzo, continua ad occuparsi
dell'accreditamento delle ini-
ziative, del riconoscimento di
esoneri e crediti, del controllo
dell'assolvimento dell'obbligo
formativo e della gestione
della parte logistica.

Da segnalare, in tema di
formazione, i protocolli sigla-
ti con l'Ordine degli Avvocati
e con l'Ordine dei Consulenti
del Lavoro volti a garantire la
partecipazione degli Iscritti a
eventi formativi concernenti
materie di comune interes-
se.

Sul fronte dei servizi agli
iscritti confermata la partner-

ship stretta dalla Fondazione
Telos con Wolters Muwer Ita-
lia che ha consentito di atti-
vare per gli Iscritti (senza al-
cun onere) l'abbonamento al
quotidiano Ipsoa, che affianca
l'ormai tradizionale servizio
d'informazione Fiscal Focus.
E ancora, per implementa-
re l'assistenza agli iscritti,
l'attivazione dello «Sportello
Antiriciclaggio», che va ad
aggiungersi allo «Sportello
Ctu», lo «Sportello Previden-
za» e al «Punto informativo»
per l'assistenza a Iscritti e
cittadini sulle procedure di
esdebitazione.

Come previsto, nel 2018 è
stata registrata una flessione
nelle attività dell'Organismo
di Composizione delle Crisi
da sovraindebitamento e per
quelle relative al servizio di
ospitalità delle Aste immobi-
liari.

Tra le iniziative di natura
politica promosse dal Consi-
glio dell'Ordine nel 2018: la
richiesta al nostro Consiglio
nazionale in merito all'oppor-
tunità di rivedere il progetto
delle Scuole di Alta Forma-
zione, l'istanza per avviare
una revisione dei compen-
si professionali e l'incontro
straordinario con gli iscritti
per analizzare le proposte
di modifica al Dlgs 139/2005
formulate dal Consiglio Na-
zionale.

In tema di risparmi, la
riorganizzazione logistica
degli uffici dell'Ordine ha
comportato notevoli econo-
mie così come la rilevante
riduzione dei contributi agli
enti partecipati grazie alle
entrate generate per questi
enti dai corsi a pagamento
che sono stati proposti nel
corso del 2018. Infine, un'ul-
teriore contrazione dei costi
di gestione è stata realizza-
ta con il trasferimento degli
uffici della Fondazione Te-
los presso la sede principale
dell'Ordine.

Mario Civetta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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