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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2010 

 

*  *  * 

 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

nel porgervi il mio benvenuto all’annuale Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del conto 

consuntivo, Vi illustro, come di consueto, l’attività svolta dal Consiglio nell’anno 2010, 

richiamando altresì sinteticamente, ove ritenuto opportuno, i progetti e le attività che abbiamo 

programmato per il 2011.  

 

L’attività istituzionale  

L’attività istituzionale del Consiglio (tenuta albo, iscrizioni, trasferimenti, osservanza regolamento 

professionale, tirocinio, liquidazione parcelle, organizzazione uffici, rapporti con enti e istituzioni, 

regolamentazione formazione professionale, funzionamento assemblee, gestione finanziaria, 

normativa disciplinare, ecc.) ha richiesto molto impegno in termini di tempo e di energie da parte di 

tutti i Consiglieri. 

Un validissimo supporto è stato fornito dai Colleghi che partecipano ai lavori delle Commissioni e 

ai quali, come sempre, va il nostro ringraziamento, unitamente all’invito che rivolgo a tutti coloro 

che ancora non si sono avvicinati alle Commissioni di “fare un passo avanti” in questa direzione, 

perchè ritengo che la partecipazione alla vita di una Commissione possa rappresentare per ognuno 

di noi un’esperienza utile, sia dal punto di vista umano, sia da quello professionale. 

 

Attività svolta  

Formazione 

L’attività formativa svolta nell’anno in corso ha offerto una serie significativa di eventi che hanno 

riscosso l’interesse di tutti noi, e tale circostanza è testimoniata dall’elevato numero di partecipanti 
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(ricordiamo a tutti che il materiale degli eventi viene quasi sempre pubblicato sul nostro sito 

internet e che lo stesso può essere liberamente scaricato). 

Ritengo di citare in modo particolare l’attività formativa svolta nel “nuovo settore professionale” 

della mediazione, ma su tale argomento, per la sua importanza, si tornerà di seguito.   

Sul sito internet dell’Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi tenutisi nell’anno 2010 e alla 

cui lettura si rimanda. 

Nella prima parte dell’anno è stato riproposto il corso di formazione rivolto ai dipendenti e ai 

praticanti dei nostri studi, avente come oggetto tematiche amministrative e contabili di base, 

coordinato da Aldo Cottica con il contributo dei colleghi Matteo Rossi e Alessandro Fomasina. 

Nel corso del 2010 è stato confermato l’accordo di e-learning denominato “Concerto” e 

perfezionato un nuovo accordo con la rivista “Ratio”, che consentono entrambi di usufruire 

gratuitamente di eventi formativi a distanza e che sono stati confermati anche per il 2011. 

 

Commissione consultiva 

E’ stata costituita la Commissione "Aziende pubbliche, enti no profit e consulenza ambientale", che 

ha esaminato il documento emanato da Consiglio Nazionale intitolato "Quadro sistematico per la 

preparazione del bilancio degli Enti Non Profit" al fine di presentare osservazioni al Consiglio 

Nazionale stesso. 

 

Collaborazione con la Provincia di Sondrio 

E’ proseguito, e proseguirà anche per il 2011, il rapporto di collaborazione con la Provincia di 

Sondrio, che ha reso possibile anche quest’anno l’organizzazione di eventi che hanno visto quali 

relatore il dott. Maurizio Delfino su tematiche riguardanti gli Enti Locali. 

Sempre nell’ambito della predetta collaborazione istituzionale, segnalo che il 18 marzo c.a. si è 

tenuto un Convegno sul Federalismo Fiscale organizzato dal nostro Ordine congiuntamente alla 

Provincia di Sondrio; la significatività e l’attualità degli argomenti trattati, insieme alla elevata 

qualifica dei relatori (Prof. Alberto Quadrio Curzio, Prof. Luca Antonini, On. Massimo Garavaglia 

e On. Giancarlo Giorgetti), hanno rappresentato una preziosa occasione (di profilo nazionale) di 

approfondimento per tutti i colleghi.  

 

Mediazione 

Fiore all’occhiello dell’Ordine e frutto di un lungo e paziente lavoro del gruppo coordinato dal 

consigliere delegato  Vittorio Quadrio, è stato l’accreditamento presso il Ministero di Giustizia 

quale “Ente Formatore”, cui ha fatto seguito l’organizzazione di un corso per conciliatori (8 lezioni 
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per un totale di 60 crediti formativi) che ha visto la partecipazione della collega dottoressa Marcella 

Caradonna, Presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione in seno al Consiglio 

Nazionale.   

Al predetto corso seguiranno altre iniziative formative e “comunicative”, con lo scopo di presidiare 

con efficacia tale importante problematica alla quale abbiamo dedicato apposita sezione del sito 

internet, che vi invito a visitare anche per consentirvi di poter suggerire le implementazioni che 

ritenete la possano arricchire di contenuti.  

Nel corso del 2011 la nostra Scuola di Mediazione è stato riconosciuta quale unico ente formatore 

accreditato nella nostra Provincia di emanazione ordinistica e in tale direzione è stato sottoscritto un 

protocollo di intesa con la CCIAA di Sondrio. In particolare, a seguito di uno sforzo paziente, ma 

costruttivo, abbiamo promosso la costituzione di un unico Organismo di Mediazione facente capo 

alla CCIAA di Sondrio (evitando, in particolare, dispersioni centrifughe da parte di Ordini non 

particolarmente soddisfatti della riforma riguardante il procedimento della Mediazione)  e al cui 

funzionamento fossero parte attiva tutti gli Ordini territoriali della Provincia (con particolare rilevo 

per il nostro) mediante la sottoscrizione di un’apposita Convenzione che fra l’altro indica (seppur in 

termini istituzionalmente adeguati) la nostra scuola di formazione quale ente “preferenziale” per la 

formazione degli iscritti agli altri Ordini. Anche in tale ambito al nostro Ordine è stato riconosciuto 

un ruolo di protagonista attivo ed efficace nel panorama economico e sociale del nostro territorio. 

 

Convenzioni e protocolli d’intesa 

Con CBE 

Al fine di fornire ai colleghi un utile supporto per avere efficaci, immediate e complete informative 

riguardanti le opportunità di finanziamento agevolato in ambito europeo, l’Ordine ha sottoscritto 

una Convenzione con CBE (Coopération Bancaire pour l'Europe – GEIE ), di cui fa parte la Banca 

Popolare di Sondrio, organismo di emanazione bancaria costituito con lo scopo di aiutare le imprese 

e gli operatori economici a cogliere le opportunità di finanziamento messe a disposizione 

dall’Unione europea.  

In particolare, i servizi oggetto della convenzione sono i seguenti: GarEuropa (segnalazione gare e 

bandi), Impresa Europa (informazione, assistenza e consulenza sulle politiche ed i programmi di 

finanziamento dell’Unione Europea), Check-Up Europa (si propone di fornire ai destinatari un 

quadro preciso, completo e settoriale delle opportunità di finanziamento comunitarie, nazionali e 

locali). 
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Con la CCIAA di Sondrio 

Nel corso del 2010 è stato consolidato il nostro rapporto con la CCIAA di Sondrio, che ha visto la 

nostra Commissione composta da Alessandro Cottica, Maurizio Romeri e Anna Vitali partecipare 

costantemente all’istituito tavolo di confronto.  

In particolare, si è proceduto alla istituzionalizzazione di una consultazione permanente tra Camera 

e Ordine per affrontare/esaminare/condividere le diverse problematiche interpretative e operative 

relativamente al Registro Imprese.  

Al predetto tavolo, per conto della CCIAA, partecipano i soggetti responsabili dotati delle migliori 

competenze e capacità decisionali (il Conservatore, il Responsabile Area Anagrafico – Certificativa, 

il Responsabile U.O. Registro Imprese  e il responsabile U.O. Albi e Ruoli).  

In tale direzione l’Ordine ha comunicato a tutti i colleghi di far presente eventuali problematiche 

che possono essere oggetto di analisi e di “risposta” da parte della Commissione (esempio servizi 

Comunica e Starweb). Nel corso del 2011 tali attività hanno trovato attuazione fra l’altro 

nell’organizzazione di alcuni eventi formativi di comune interesse. Ricordo a titolo di esempio che 

la Camera di Commercio di Sondrio, d'intesa con il Tavolo di Consultazione permanente 

ODCEC/Registro Imprese, ha organizzato nel mese di marzo 2011 un incontro formativo sulle 

modalità di predisposizione delle pratiche per il deposito dei bilanci d'esercizio, con particolare 

riferimento all'utilizzo del formato XBRL. 

Con il CODIS e, per suo tramite, con la DRE 

Dal maggio 2009 è operativo il protocollo di intesa fra il nostro Coordinamento Lombardo e la 

Direzione Regionale dell’Entrate, il cui obiettivo è quello di istituire un tavolo di confronto costante 

ove rappresentare problematiche tributarie e organizzative di interesse reciproco: l’importanza di 

tale istituto è rappresentata dal fatto che i risultati di tali incontri costituiranno prassi di 

comportamento amministrativo per gli Uffici.  

L’Ordine di Sondrio, in tale ambito, è stato rappresentato dal collega Bruno Garbellini, al quale 

rivolgo un sentito ringraziamento per la partecipazione agli incontri e per la rendicontazione fornita, 

resa disponibile a tutti gli iscritti all’Ordine. 

I punti principali di discussione al predetto tavolo e le proposte “di semplificazione” già presentate 

sono di seguito riassunte: 

1)   Valorizzazione del collegamento CODIS – DRE: l’intento è quello di segnalare i problemi che 

l’utenza qualificata (professionisti) riscontrano nei rapporti con l’Agenzia. Le questioni da 

sottoporre al CODIS e per suo tramite alla DRE devono riguardare questioni particolarmente 

rilevanti, soprattutto connesse a problemi gestionali. Il processo comporterà tre fasi: informazione 

(tramite l’Ordine e il CODIS) – istruttoria (DRE) – Intervento (DRE). 
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2)   Realizzazione di un questionario congiunto da sottoporre all’utenza qualificata: è stato creato 

un sottogruppo di lavoro che si occupa di proporre, unitamente ad alcuni funzionari della DRE, un 

questionario che possa servire da valutazione dei rapporti professionisti-Agenzia. 

3) Nell’ambito dei temi sopra evidenziati, con particolare riferimento ai rapporti con l’Agenzia, 

sono state sollevate varie questioni in tema di: 

-         PEC 

-         Visto di conformità 

-         Deleghe  

-         Accertamenti con adesione 

-         Cassetto fiscale 

-         Logistica e territorialità degli uffici (a seguito della riforma del 2009) 

In tema di territorialità è sorta l’esigenza di codificare ed elencare dettagliatamente quali sono i 

documenti che è possibile presentare all’Ufficio Territoriale e quali da consegnare direttamente 

all’Ufficio Provinciale. 

Segnalo infine che nel corso della prima parte del 2010 il predetto tavolo Codis/Agenzia Regionale 

 è stato attivato con riferimento alle problematiche riferite al cd “visto di conformità”, i cui esiti 

sono stati trasfusi in un comunicato stampa della DRE Lombardia che ha indicato le possibili 

soluzioni alle problematiche sottoposte.  Inoltre, sono stati segnalati dal nostro Ordine alcuni casi 

concreti ricevuti da nostri iscritti riguardanti la procedura CIVIS e che sono stati risolti. 

Il Coordinamento Lombardo degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha 

rappresentato un utile tavolo di confronto “istituzionale” fra gli stessi: in termini organizzativi 

interni (es: regole uniformi Tirocinio, Formazione, ecc), in termini di rappresentazione di esigenze 

comuni (es: studio del protocollo di intesa con la Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate) e 

in termini di scambio di competenze ed esperienze reciproche. 

Segnalo infine che nel corso della prima parte del 2010 il predetto tavolo Codis/Agenzia Regionale 

 è stato attivato con riferimento alle problematiche riferite al cd “visto di conformità”, i cui esiti 

sono stati trasfusi in un comunicato stampa della DRE Lombardia che ha indicato le possibili 

soluzioni alle problematiche sottoposte.   

 

Altre in fase di studio 

Sono altresì in corso di studio alcune ipotesi di valorizzazione del nostro ruolo nei confronti di altre 

istituzioni pubbliche e private (Enti Previdenziali, Associazioni di Categoria, Guardia di Finanza, 

ecc.) al fine di meglio esplicitare il nostro ruolo di professionisti dell’economia e del diritto al 

servizio delle imprese e dei cittadini.  
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In tale direzione a fine anno è stata pubblicata sui principali giornali valtellinesi una comunicazione 

sociale avente ad oggetto la “pubblicizzazione del nostro ruolo”, insieme alla partecipazione al 

pubblico del “Manifesto dei Commercialisti italiani per la Riforma del Fisco”.  

Nella stessa, citando tutti i nostri iscritti, si specificava che i commercialisti si faranno garanti e 

parte attiva a tutti i livelli (locale, regionale e nazionale) per l’attuazione di una giusta riforma che 

possa apportare un concreto beneficio alla collettività e che assuma un ruolo fondamentale per il 

superamento di una crisi economica e sociale che, senza interventi radicali in termini di “equità” e 

“giustizia sociale” difficilmente potrà essere superata. 

In tale direzione anche durante il 2011 verranno prese in considerazione altre iniziative in termini 

“comunicativi” volte a rafforzare il ruolo e la funzione della nostra categoria. 

 

Sito internet 

Riferisco con un certo dispiacere che alla costante implementazione del nostro sito internet, in 

termini di ricerca di accrescimento e di rafforzamento dei servizi offerti, non segue spesso un 

manifestato interesse da parte dei Colleghi, tanto che alcune aree dell’area riservata che riteniamo 

possano essere molto utili per tutti sono assolutamente inutilizzate. 

In ogni caso, siamo più che soddisfatti sugli accessi al sito, a conferma della validità dei contenuti. 

Si riportano di seguito le statistiche degli accessi: 

 

Riepilogo per mese 

Daily Media Totali mensili 
Mese 

Accessi Files Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine Files Accessi 

           

Mar 2011 1807 1417 605 124 4931 2914031 3871 18773 43927 56033 

Feb 2011 1705 1249 512 105 3924 2438123 2940 14342 34988 47740 

Gennaio 2011 1394 1084 361 95 3161 2166082 2958 11194 33614 43236 

Dicembre 2010 1123 879 299 87 2702 1663683 2699 9278 27275 34840 

Nov 2010 1730 1179 406 104 4031 2383233 3145 12190 35398 51914 

Ottobre 2010 1585 1143 390 101 3794 2067918 3149 12095 35449 49144 

Settembre 2010 1394 1025 327 113 4450 1876948 3417 9823 30779 41831 

Agosto 2010 720 504 205 66 1831 859855 2060 6380 15641 22347 

Luglio 2010 1298 887 335 91 3445 1555772 2839 10405 27516 40262 
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Giugno 2010 1238 861 294 98 3201 1072303 2966 8844 25842 37164 

Maggio 2010 1456 981 352 104 3889 1190435 3248 10924 30422 45137 

Totali 20189918 33296 124253 340886 469684 

 

Legenda: 

Contatti 

È il numero complessivo di richieste pervenute al server nel periodo di riferimento (che può 

essere un mese come un’ora) 

Files 

È il numero di richieste a seguito delle quali il server ha spedito “qualcosa” al richiedente. 

Siti 

È il numero di diversi indirizzi IP da cui è partita una richiesta al server. È quindi un dato 

sommario sul numero di visitatori, ma ATTENZIONE – la parola chiave è sommario. Un solo IP 

può in realtà essere l’origine del collegamento di molti utenti diversi, e allo stesso modo un 

solo utente può essere giunto al server con diversi IP. 

Visite 

Una visita è una serie di richieste di pagina fatte al server da un IP in un determinato lasso di 

tempo (che per default è di mezz’ora). È un dato più interessante dei Siti; inoltre, poiché solo 

le richieste di pagina (e non quelle di file) danno inizio ad una visita, il dato è un indicatore più 

preciso, meno “inquinato” da false visite. 

Pagine 

Indica il numero di richieste di URL relative a pagine ( e non ai file singoli che le compongono). 

KByte 

Indica la quantità di dati trasferiti tra il server e il richiedente, misurato appunto in Kb (1 Kb= 

1024 byte). 

 

Tra le iniziative che hanno avuto un buon seguito anche fuori provincia vi segnalo la prosecuzione 

della formazione di un “repertorio” delle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale 

di Sondrio (giurisprudenza territoriale), opportunamente massimate e catalogate a tutto il 2010, 

attività avviata già nel 2008 (a mia conoscenza unica in Italia) che ha ricevuto numerosi 

apprezzamenti anche istituzionali e che ha visto il contributo di diversi colleghi al servizio di tutti 

gli altri.  

Il Collega Marco Cottica è da sempre a disposizione di tutti i Colleghi per illustrare il contenuto di 

tutte le sezioni del sito e per ricevere contributi per il suo arricchimento. 

 

ALPS 

Come per gli anni trascorsi ALPS, associazione della quale fanno parte oltre che il nostro Ordine 

anche quello dei Consulenti del Lavoro, è in prima linea nell’organizzazione degli eventi 

riguardanti la Formazione Professionale Continua, oltre che a svolgere i servizi di segreteria e di 

organizzazione operativa dei due Ordini.   
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Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere altri Ordini a partecipare in qualità di “aderenti” (seppur 

non beneficiari almeno in una prima fase dei servizi attualmente offerti dall’Alps) alle attività di 

comune interesse professionale e di studiare la possibilità di accedere a contributi esterni per meglio 

sostenerne le nostre attività, soprattutto quelle formative.  

Ricordo che in altre realtà territoriali sono state realizzate delle strutture comuni a diversi Ordini 

(esempio: la Casa Comune del Professionista a Cremona e la APL a Lecco), che hanno consentito 

di ottenere delle positive ricadute economiche in termini organizzativi e di difesa di alcune 

tematiche di comune interesse. 

 

Rapporti con gli Uffici Locali 

Con l’Agenzia delle Entrate 

Al fine di migliorare i rapporti tra professionisti-contribuenti e Uffici Locali dell’Agenzia delle 

Entrate, il sottoscritto  ha più volte chiesto ai singoli iscritti di comunicare eventuali disservizi 

riscontrati, così come di segnalare situazioni di efficiente funzionamento, così da poter informare in 

merito il nostro Consiglio Nazionale, che ha chiesto di venire informato sullo stato dei rapporti con 

l’Agenzia delle Entrate. 

In tema di collaborazione istituzionale, nel mese di dicembre da poco trascorso il nostro Ordine, con 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sondrio, ha organizzato il convegno “La 

partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione fiscale e all’accertamento – metodologie di 

controllo e segnalazioni qualificate”, evento che ha ottenuto la  validazione ai fini della Formazione 

Professionale continua per n. 14 crediti formativi. 

Inoltre, sono stati segnalati dal nostro Ordine alcuni casi concreti ricevuti da nostri iscritti 

riguardanti la procedura CIVIS e che sono stati risolti.  

Durante lo scorso anno è stato attivato presso la Agenzia delle Entrate di Sondrio - Direzione 

Provinciale uno sportello dedicato e attivabile direttamente da tutti i nostri iscritti. 

 

Ulteriori attività da segnalare 

Il nostro Ordine si è fatto parte attiva nel segnalare e contribuire alla soluzione di alcune 

problematiche istituzionali riguardante in particolare il funzionamento della Cancelleria 

Fallimentare presso il Tribunale di Sondrio e le modalità di liquidazione dei compensi ai revisori da 

parte degli Enti Pubblici Territoriali. 

Comunico, infine, che nella mia qualità di Presidente, ho sempre partecipato ai tavoli istituzionali, 

sia a livello nazionale che regionale, presentando le nostre iniziative e confrontandomi con le 

esperienza degli altri Ordini Professionali.  
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CONCLUSIONE 

Concludo questa breve relazione ringraziando pubblicamente tutti coloro che hanno fornito i loro 

contributo al funzionamento e alla gestione dell’Ordine: i Consiglieri, i partecipanti ai gruppi di 

lavoro, i Colleghi che ci hanno offerto suggerimenti di qualsiasi natura e il personale di segreteria.  

Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete prestato, rivolgendovi un caloroso saluto. 

Francesco Grimaldi 

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Sondrio 

 


