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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2011 

 

*  *  * 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

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

consuntivo dell’esercizio 2011, Vi segnalo le principali attività svolte dal Consiglio nel corso dello 

stesso, illustrando i progetti e le attività che abbiamo programmato per il 2012 in continuità con il 

lavoro sin qui svolto. 

 

Quadro generale e riforma delle professioni  

Nell’attuale difficile quadro congiunturale si sono susseguiti diversi interventi normativi che hanno 

toccato il mondo delle libere professioni. Il DL 138/2011, riformato parzialmente dalla L. 183/11 

(con riguardo particolare alle tariffe e alle società professionali),  ha comunque ribadito il concetto 

di accesso alla professione attraverso l’esame di Stato. (“ ….Fermo restando l'esame di Stato di cui 

all'art. 33 comma 5 della Costituzione …. “ posto all’inizio del comma 5 dell’art. 3) . Vengono 

confermate le attuali impostazioni ordinamentali dei commercialisti che derivano dalla previsione 

del libero accesso alla professione (lettera a) , dall’obbligo della formazione (lettera b) e dalla libera 

pubblicità informativa, introdotta con gli identici termini del nostro codice deontologico (lettera g), 

mentre sintoniche e coordinate con lo spirito dell’azione del CNDCEC risultano le previsioni su 

tirocinio (lettera c)  e coperture assicurative (lettera e). Non si vedono dei significativi contrasti al 

nostro modo di svolgere la professione con le previsioni riguardanti la necessità di contrattualizzare 

per iscritto i rapporti con i clienti, come pure la necessità che il giudizio disciplinare possa essere 

demandato a organismi esterni al Consiglio dell’Ordine.  

Il comma 6 dello stesso articolo 3 (DL 138/11) traccia inoltre una linea di demarcazione anche 

terminologica: "fermo quanto previsto dal comma 5 per le Professioni......", tutte le "attività 

economiche" rispondono alla libertà d'impresa e sono da sottrarre a qualsivoglia "restrizione" di cui 

si dà poi un elenco illustrativo nel comma 9:  le Professioni sono dunque solo quelle con l'esame di 
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Stato. E' una definizione di principio che il CNDCEC ha tante volte rimarcato anche come 

presupposto di una vera riforma delle professioni e che ha trovato alfine normazione.  

L’art. 10 della recente manovra di stabilità (Riforma degli Ordini Professionali non abolizione degli 

stessi), seppur disponendo che  le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate, con 

effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5, richiama i principi 

(sopra esposti) di cui all’art. 3 del citato Decreto Legge 138/11 quali linee di intervento normativo. 

Di altro tenore, invece, sono le norme contenute sempre nella recente Manovra di Stabilità relative 

al Collegio Sindacale. In tale direzione si sferra un attacco al cuore del sistema di controlli che in 

questi anni di crisi mondale ha contribuito ad evitare al tessuto imprenditoriale del nostro Paese gli 

effetti distorsivi verificatisi altrove. Da sei mesi, ormai, di manovra in manovra, le professioni, 

come tutte le forze produttive, vivono un clima di incertezza permanente, frutto dall'accavallarsi di 

annunci che appaiono purtroppo spesso estemporanei.  

In tale contesto sia a livello territoriale che a livello nazionale non faremo mancare la nostra voce al 

fine di difendere il ruolo della nostra professione anche attraverso apposite iniziative di 

comunicazione. 

Anche per i motivi sopra esposti il nostro Ordine è stato fra i promotori dell’evento Professional 

Day nella Provincia di Sondrio tenutosi lo scorso 1 febbraio. 

 

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 e richiederà un significativo impegno in termini di tempo e 

di energie da parte di tutti i Consiglieri. 

Vi partecipo che nel corso del corrente anno le informative inviate dal Presidente, riguardanti sia 

tematiche ordinistiche che di aggiornamento professionale e di rapporti con enti, sono state 44, 

quelle del Consiglio Nazionale 91 e quelle IRDCEC 7. 

 

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 

(ricordiamo a tutti che il materiale degli eventi viene quasi sempre pubblicato sul nostro sito 

internet e che lo stesso può essere liberamente scaricato). 
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Ritengo di citare in modo particolare l’attività formativa svolta nel “nuovo settore professionale” 

della mediazione, ma su tale argomento si tornerà di seguito.   

Sul sito internet dell’Ordine sono pubblicati tutti gli eventi formativi tenutisi nell’anno 2011 e alla 

cui lettura si rimanda.  

Nella prima parte dell’anno sono stati proposti due corsi sulla mediazione  e uno di aggiornamento 

sul medesimo argomento, ai quali hanno partecipato 8 nostri colleghi e 77 professionisti iscritti in 

altri Ordini Professionali. 

Nel corso del 2011 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 2012.  

Nel corso del 2011, sono stati “offerti” numerosi eventi di formazione corrispondenti a 207 crediti 

formativi, che diventano 357 se vengono aggiunti quelli riferiti alla mediazione. 

Conseguentemente nell’anno 2011 l’offerta formativa, senza considerare la modalità di 

apprendimento cosiddetta e-learning (attivabile direttamente dal nostro sito), ha offerto circa 350 

punti a tutti i colleghi. 

Nel corso del 2012 verrà confermato l’intenso impegno organizzativo riguardante il settore della 

formazione, con la prospettiva di intensificare la possibilità di seguire “in diretta” i più significativi 

eventi formativi svolti in sedi territoriali differenti dagli Ordini lombardi attraverso la già citata 

iniziativa denominata “Concerto". 

 

Collaborazione con la Provincia di Sondrio 

E’ proseguito, e proseguirà anche per il 2012, il rapporto di collaborazione con la Provincia di 

Sondrio, che ha reso possibile anche quest’anno l’organizzazione dei seguenti eventi che hanno 

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

- 22 gennaio 2011: “La manovra di Bilancio 2011 secondo la Legge di stabilità e le ultime novità 

normative”; 

- 1 ottobre 2011: “Come cambiano le entrate, la contabilità, la gestione”.   

- 3 dicembre 2011: “Bilancio 2012 dopo la manovra estiva, la legge di stabilità, il decreto sviluppo 

e il correttivo federalismo”. 

Tale proficua collaborazione verrà confermata e possibilmente rafforzata anche nel 2012 in cui ad 

oggi sono stati organizzati i seguenti eventi:  

- 10 marzo 2012: “IMU, fondo riequilibrio e altre risorse del bilancio 2012”. 

- 31 marzo 2012: “Rendiconto tra federalismo e armonizzazione”. 
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Mediazione 

Nel corso del 2011 la nostra “Scuola di formazione in mediazione civile” è stato riconosciuta quale 

unico ente formatore di emanazione ordinistica accreditato nella nostra Provincia e in tale direzione 

è stato sottoscritto un protocollo di intesa con la CCIAA di Sondrio.  

In particolare, si ribadisce che a seguito di uno sforzo paziente, ma costruttivo, abbiamo promosso 

la costituzione di un unico Organismo di Mediazione facente capo alla CCIAA di Sondrio (al fine di 

scongiurare dispersioni centrifughe da parte di Ordini non particolarmente soddisfatti della riforma 

riguardante il procedimento della Mediazione), coinvolgendo rendendoli 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 la nostra scuola di formazione quale ente 

“preferenziale” per la formazione degli iscritti agli altri Ordini, a testimonianza di come al nostro 

Ordine sia stato riconosciuto un ruolo di protagonista attivo ed efficace nel panorama economico e 

sociale del nostro territorio. 

I dati forniti dal servizio mediazione CCIAA Sondrio riferiti al periodo 14 aprile - 16 settembre 

2011 sono i seguenti: 

- Numero domande  di mediazione  ricevute: 78  

(50 concluse e 28 in corso, di cui 8 già accettate). 

     

TIPO ESITO 

 

� NEGATIVA  per mancata adesione       36 

� NEGATIVA per mancato accordo delle parti        7 

� POSITIVA accordo raggiunto          7 

                                                                            ----- 

                                                                     Tot.   50 

     

  SETTORE 

Affitto di  Aziende                3 

Assicurativo                          4 

Bancario                               1 

Comodato                            2 

Diffamazione                         1 

Diritti reali                             25 

Divisione                                4 
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Locazione                            7 

Societario                             1 

Responsabilità medica         2 

Successione ereditaria          6 

Immobiliare    1 

Subfornitura      1 

Condominio                        2 

Telefonia                         3 

Ulteriore settore     15 

TOTALE   78 

 

 

• Valore delle  controversie:        €    18.364.290,14  

• Numero di incontri tenuti:  81 

           (inizio 18 maggio 2011) 

           . Maggio:         8 

           . Giugno:       13 

           . Luglio:         29 

           . Agosto:         7 

           . Settembre:  24  (1/16 sett.) 

• Numero controversie concluse con esito positivo:  7  

• Valore complessivo delle controversie concluse positivamente:   €   145.816,00 

• Durata media delle controversie concluse positivamente:    

� Media Giorni:          52,71    (compresi sabato e domenica) 

� Numero incontri:     13 

• I costi della mediazione (compensi mediatori fatturati) sono  pari ad € 2.507,36  

• I ricavi   (spese di avvio e spese di mediazione fatturate)  sono pari ad  € 19.254,44 

 

Convenzioni e protocolli d’intesa 

Con CBE 

Come già evidenziato nella relazione al consuntivo precedente il nostro Ordine, 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, ha sottoscritto una Convenzione con 

CBE (Coopération Bancaire pour l'Europe – GEIE ), di cui fa parte la Banca Popolare di Sondrio, 
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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). 

Nel corso del 2012 verrà confermato il nostro impegno nella direzione evidenziata valutando anche 

l’attivazione di ulteriori iniziative che consentano a tutti i colleghi di accompagnare le imprese 

facendosi promotori di strumenti di conoscenza finanziaria a supporto delle loro attività di sviluppo. 

 

Con la CCIAA di Sondrio 

E’ proseguita nel corso del 2011 e continuerà nel 2012 l’attività di collaborazione 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 chiesto a tutti i colleghi di segnalare eventuali problematiche che 

possano formare 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. 

Tale collaborazione verrà ulteriormente promossa e rafforzata nel corso del 2012. 

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

Dal 2009 è in atto 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 
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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). 

2)   Realizzazione di un questionario congiunto da sottoporre all’utenza qualificata: a seguito di 

tale iniziativa è stato creato un sottogruppo di lavoro che si è occupato di proporre, unitamente ad 

alcuni funzionari della DRE, un questionario che possa servire da valutazione dei rapporti 

professionisti-Agenzia. Nel corso del mese di ottobre è stato elaborato lo schema riportante gli esiti 

di tali questionari. 

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. 

Nelle comunicazioni periodiche che inviamo ai colleghi attraverso la lettera del Presidente sono 

allegati i verbali di tali riunioni che si soffermano e forniscono chiarimenti sui temi di interesse 

professionale (alcuni dei quali sono stati sopra richiamati) . Gli ultimi verbali di incontro sono stati 

trasmessi con la mia comunicazione del 28.09.2011 e hanno riguardato i seguenti temi: 
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organizzazione seminario di approfondimento sulla chiusura delle liti fiscali, convegno annuale 

CODIS-DRE e controllo sugli intermediari.  

Come per l’anno in corso, anche per il prossimo anno l’Ordine di Sondrio sarà rappresentato dal 

collega Bruno Garbellini e porteremo sul tavolo regionale di discussione le questioni che saranno 

sottoposte dai colleghi valtellinesi (in linea con quanto effettuato negli anni passati). 

Si ribadisce che 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.  

Tale collaborazione proseguirà nel corso del 2012 potendo contare su una piattaforma di intesa e di 

amicizia che negli anni ha consolidato i rapporti istituzionali fra l’Ordine di Sondrio e quelli 

lombardi. 

 

Sito internet 

Il nostro sito oltre a rappresentare una “vetrina“ della nostra categoria sul territorio accoglie una 

serie di informazioni di servizio che ritengo estremamente utili: dalla segnalazione degli eventi 

formativi del nostro Ordine e di quelli a noi vicini, alla possibilità di attivare la cd formazione a 

distanza, alla possibilità di vedere Press Web Tv e Reteconomy.  

Ribadisco il dispiacere già manifestato in passato derivante dal fatto che alla costante 

implementazione del nostro sito internet, in termini di ricerca di accrescimento e di rafforzamento 

dei servizi offerti, non è mai seguito un manifestato interesse da parte dei Colleghi, tanto che alcune 

aree dell’area riservata che riteniamo possano essere molto utili per tutti sono ancora 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 

Month  Daily Avg Monthly Totals 
Accessi Files Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine Files Accessi 

Dic 2011 1626 1181 366 93 7460 6487737 2897 11375 36627 50429 

Nov 2011 1883 1437 428 109 7951 6337146 3278 12860 43115 56496 

Oct 2011 1682 1317 363 109 7780 5848380 3402 11267 40830 52166 

Sep 2011 1664 1370 443 120 7557 6021157 3606 13293 41104 49945 

Aug 2011 870 714 297 73 3006 2568981 2287 9212 22154 26973 

Jul 2011 1395 1150 366 107 5498 3639908 3341 11360 35675 43254 

Jun 2011 1252 990 283 105 5714 3459689 3156 8491 29727 37567 
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May 2011 1580 1207 386 125 6775 3755565 3887 11993 37429 48982 

Apr 2011 1647 1334 524 119 5728 3148329 3578 15731 40035 49430 

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

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

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

 

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). 

 

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 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 degli Ordini associati: tale collaborazione continuerà anche nel corso del 2012. 

In relazione al raggiungimento dell’avanzo finanziario nel 2011, dovuto anche all’attività di 

gestione dell’attività di formazione sulla Mediazione per conto dell’Ordine, è stato possibile ridurre 

il contributo che l’Ordine verserà nel corso del 2012 a favore dell’Alps stessa; conseguentemente, 

verranno diminuite anche le quote annuali di iscrizione all’Albo a carico di ciascun iscritto nella 

misura che verrà in seguito indicata. 

Come già ribadito nelle precedenti relazioni, 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 
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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.  

 

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. 

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

riguardanti la procedura CIVIS e che sono stati risolti.  

Problematiche di organico da parte dell’Agenzia delle Entrate non hanno consentito di attivare 

l’auspicato sportello dedicato e attivabile direttamente da tutti i nostri iscritti.  

In tale direzione anche nel corso del 2012 l’Ordine attiverà un monitoraggio costante al fine di 

ottenere un miglioramento dei servizi dell’Agenzia delle Entrate a favore dei nostri iscritti 

compatibilmente con la pianta organica utilizzabile dal predetto ente. 

 

Ulteriori attività da segnalare 

Il nostro Ordine si farà 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, le modalità di liquidazione dei compensi ai revisori da 

parte degli Enti Pubblici Territoriali. Un intervento dell’Ordine si è fatto sentire anche con 

riferimento allo spostamento dei termini per la consegna dei dati SIQUEL da parte dei revisori degli 

Enti Locali.  

In tale direzione  il Consiglio continuerà a sensibilizzare gli enti e le istituzioni al fine di tenere in 

considerazione le esigenze di tutti i colleghi.  

 

Quote di iscrizione  

Si ribadisce quanto anticipato nel corso dell’approvazione del preventivo con riguardo alla 

riduzione delle quote di iscrizione 2012 con una particolare attenzione ai colleghi più giovani che si 

avviano alla professione, e ciò è stato possibile in virtù delle riduzioni del contributo da versare al 
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Consiglio Nazionale (che passa per ciascun Iscritto all’Albo da 180 a 162 euro) e del contributo 

all’Alps.  

Quanto premesso, il nuovo contributo annuale di iscrizione all’Albo è il seguente:  

Euro 350,00 : quota ordinaria di iscrizione all'Albo (da Euro 420,00) 

Euro 290,00 : quota di iscrizione all'Albo per gli iscritti da meno di tre anni (da Euro 360,00 ) ; 

Euro 165,00 la quota per gli iscritti all'Elenco speciale (da Euro 200,00); 

 

Segnalo che tale riduzione potrà essere confermata nei prossimi anni solo in presenza delle predette 

condizioni che l’hanno resa possibile.  

 

Bilancio Consultivo 

Il Bilancio consuntivo corredato dei relativi documenti di accompagnamento (insieme alla relazione 

favorevole del nostro revisore) ha registrato risultanze economiche e finanziarie positive 

confermando pertanto una gestione sana e prudente del nostro Ordine.  

 

CONCLUSIONE 

Concludo questa breve relazione ringraziando pubblicamente tutti coloro che hanno fornito e che 

forniranno in futuro 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 caro saluto. 

 

Francesco Grimaldi 

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Sondrio 

 


