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RUBRICHE

Tavolo permanente Dottori Commercialisti e Com uni del Circondario del Tribunale di Tivoli

L'Ordine dei Commercialisti di
Tivoli tende la mano ai C9Dluni
inerenti I serv1zi pubbliCI local i. il controllo interno ed
analogo
delle stesse), l'Area Progetti ("project finan 
"'l1.'w.fiscofacilt!. il
cing", pianificazione strategie di invesl"Ìmenlo, controllo
e coordinamento delle attività LO fase di realizzazione),
ono ben 75 i Comuni investitI della eccezionale im
l'Area Amministrativa (contabili ti! finanziaria, parri
ziativa dell'Ordme del Dottori Commercialisti e moniale ed economica. organIzzazione e controllo delle
degli Esperti Contabili rivolta ad insediare un tavolo procedure contabili ed amm inistrativo-finanziarie).
pennanente di collaborazione.
l'Area Controlli (controllo di gestione. controllo dej
Il lì ne equello di coordinare le nspettlve attlviti! opera- cenlri di spesa. analisi dei costi-benefici, controllo fina
tive, allo scopo di offrire ai profes- .--_ _ _ __ _~=_----:--------.., lizzato a1\'onimizzaione dei flussi
sionisti iscritti all'Ordine di Tivoli.
alfe Imprese presenti sul terntorio,
.
finanziari, conLrollo
al le realti! associative, al personale
..
del budget finanzia
in forza presso i Comun i ed a lutti
rio, patnmoniale ed
coloro che possano essere lnteres- ORDINE DEI D OTTORI COMMERCIALISTI economico), l'Area
· sati a tale azione congiLlnta. la più
ReviSioni (revisione
ampia possibile rete di servizi E DEGLI ESPERTI CONTABili DI TIVOLI contabi le e certifica
azioni, peculiarità secondo logiche condiVise. Il tutto zione del bilancIO). l'Area Tirocinio (possibilità di in
· nel rispetto della loro piena autonomia.
senrnentO di giovam laureati locali e tirocinanti 11\ stage
· A titolo esemplificativo c senza preclusione alcuna circa tenuti congiuntamente dal Comune e l'Ordine di Tivoli),
la potestà dei due Enti le aree per le quali l'Ordine di Area dati (impegno reciproco all'informatizzazione
· Tivoli e i Comuni del Circondario del Tribunale di Ti
onde garant1re l'accesso riservato sui tnbuti locali a par
voli si rendono reciprocamente disponibili ad interlo
me da ll a creazIOne di sportelli "ad hoc" per i professlo
quire sono l'Area Servizi Pubblici Locali (progetti di msti iscritti all'Ordine di Tivoli), l'Area Fiscale (attività
costituzJOnc e gesllone delle società pubbliche elo miste fiscale ordinaria e straordinaria, lOdi viduazione ed ap-
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pltcazione di strument i di lotta aU'evasione tributaria,
individ uazlOne di poljtiche fiscali comunali), l'Area Fi
nanza e Murui, l'Area FormazIOne (aggiornamento e ri
qualificazione professionale del personale dci Comune,
dei quadri e del management, organizzazione dj eventi
formativi, di corsi e convegm congiunti), la lotta al
l'abusivismo (linksui rispettivi siti -sito Ordine di Tivob
e sito Cornune- con particolare anenzlone e riferimento :
ai professioDisti iscritti all' Ordine di Tivoli con qualifi
cazione costante della professione "protetta" con qual
Siasi mezzo di infonnazione, accesso e promozione :
degli iscrìtti all'Albo deU'Ordine di Tivoli.
L'Ordine di Tivoli, dunque, vista la ampiezza delle aree,
mette a disposizione dei Comun i. gratuitamente. rune .
le 27 Commissioni Consultive anche per pareri su pe
culiari aspetti che la nonn81iva che per effetto delle
varie Leggi Finanziarie è sempre in costanle evoluzione.
Per questo i Commercialisti hanno istituito un apposito
t!mad comurucaz.lOne@odcectivolL11 al fine di fac ilitare
le varie richieste dei CornuDI 1I1teressati cbe sono:
Presto verranno forma liuati i Protocolli di intersa sin
golarmente con ogni Camune.
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