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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2014 

*  *  * 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

come di consueto apro i lavori dell’ assemblea porgendovi il benvenuto e ringraziando, unitamente 

ai Consiglieri, tutti coloro che hanno partecipato alle attività e alle iniziative dell’Ordine. 

Anche l’anno 2014 è stato caratterizzato dalla grave crisi economica iniziata nell’ormai lontano 

2008, crisi che colpisce sempre di più anche i professionisti locali, che pur dimostrando capacità di 

reazione straordinarie hanno subìto una riduzione reddituale: la media Irpef dei Commercialisti 

sondriesi è infatti scesa dello 0,4% a fronte di un incremento della media IVA del 2,9%. 

Riusciamo a “tenere” grazie a una continua ricerca di efficienza nell’attività dei nostri studi e alla 

nostra componente femminile che, contro tendenza, fa registrare una media Irpef in aumento del 

2,7% e una media IVA in aumento del 10,1%. 

Ma ciò che credo crei maggiori disagi sono le condizioni difficili in cui siamo costretti a operare, a 

fronte di un carico fiscale che nessuno più si illude che, al di là della politica degli annunci, possa 

veramente scendere. 

Dalla delega fiscale ci aspettiamo l’abolizione degli adempimenti inutili, l’accorpamento di 

tassazioni diverse sugli stessi redditi o sugli stessi componenti patrimoniali, la costruzione di un 

sistema normativo certo, dove il “come fare” sia noto, certo e definito in tempo utile per consentirci 

di lavorare serenamente, nell’interesse dei nostri clienti e della Pubblica Amministrazione, senza 

dovere attendere fino all’ultimo secondo l’ennesima modificazione interpretativa intervenuta. 

Il 27 marzo 2015 sarebbero dovuti entrare in vigore i decreti attuativi della Delega, ma ciò non è 

avvenuto.  

I fronti aperti alla fine del 2014 non hanno portato risultati positivi.  

Lo Statuto del Contribuente è scarsamente tenuto in considerazione, gli adempimenti si 

moltiplicano spesso senza logica, il tempo del lavoro dei Professionisti è poco rispettato. 

La battaglia sull’equipollenza del percorso formativo tra commercialisti e revisori ha portato a 

risultati non pienamente soddisfacenti, quella sui Collegi sindacali nelle Srl ha visto ridursi 

ulteriormente la platea degli enti soggetti al controllo, la conciliazione giudiziale obbligatoria, a cui 

la nostra categoria ha riposto molte aspettative e profuso tanto lavoro, diventa preclusa ai non 

avvocati, ma a ciò si sono aggiunti ulteriori elementi di criticità: il 730 precompilato è una realtà 

solo mediatica senza attuali effettive semplificazioni per il cittadino, mentre in compenso si è fatto 
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strada un principio completamente incostituzionale, quale la responsabilità del professionista per le 

modifiche apportate alle dichiarazioni del contribuente anche per le maggiori imposte.  

Non solo, ma le problematiche connesse al visto di conformità hanno comportato per i 

commercialisti anche la necessità di adeguare le proprie coperture assicurative.  

Tutti temi sui quali il Consiglio dell’Ordine di Sondrio non ha fatto mancare la sua voce a livello 

Regionale e Nazionale. 

Esaurita questa carrellata di circostanze negative che non posso esimermi dal sottolineare e 

richiamare in questa sede, vi espongo di seguito dati e notizie riferiti al nostro contesto locale. 

Dinamica demografica dell’Ordine 

Il Nostro Ordine nel corso dell’esercizio 2014 ha evidenziato la seguente dinamica “demografica”: 

Numero totale Iscritti: 189 

Nuovi Iscritti: 5 

Cancellazioni: 3  

Praticanti: 10 

Consulta Provinciale dei liberi professionisti 

Come già riferito in altre circostanze, il 27 giugno 2013 si è insediata la “Consulta Provinciale dei 

Liberi Professionisti”, composta dai 15 Ordini Professionali della Provincia di Sondrio (Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Ingegneri, Notai, Architetti, 

Geometri, Veterinari, Medici, Infermieri, Periti Agrari, Periti Industriali, Ostetriche, Farmacisti e 

Agronomi), con un totale di iscritti che si avvicinano alle 6.000 unità.   

L’Organismo si presenta particolarmente attivo in termini di riunioni e di confronto 

interprofessionale.  

La stessa, appoggiandosi in particolare al nostro Ordine, ha intrapreso un percorso di valorizzazione 

dei rapporti Istituzioni – Cittadini – Imprese ponendosi come soggetto coordinatore e snodo attivo a 

livello territoriale; a tal fine sono in corso di sottoscrizione apposite convenzioni con gli Enti al fine 

di costituire un tavolo, permanente, territoriale di confronto.  

Tale obiettivo di centralità dell’Ordine rafforza il nostro ruolo e la nostra immagine in termini 

maggiormente incisivi rispetto ad altre categorie (es: Confindustria, Artigiani, Commercianti ecc.). 

In tale nuovo “contesto di sistema” continueremo ad impegnarci per costruire una “casa comune 

delle professioni”, volta alla creazione di uno spazio di collaborazione e di rappresentanza 

istituzionale comune a tutte le libere professioni. 
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Formazione professionale continua 

Nel corso del 2014 l’Ordine ha organizzato e offerto 58 eventi formativi “in aula” e n. 12 in e-

learning. 

I cardini della pianificazione dell’attività formativa sono stati e saranno i seguenti: 

 aggiornamento immediato sulle modifiche normative di rilievo per la professione: in tale 

direzione particolarmente apprezzate sono state le iniziative condotte con Didactica che 

hanno consentito ai nostri iscritti (nel corso del 2014 come pure nel 2015)  di frequentare 

qualificati eventi formativi che alternativamente avrebbero dovuto essere usufruiti a Milano 

con maggiori tempi e costi compresi quelli di trasferimento; 

 prestare particolare attenzione a materie che attribuiscono crediti formativi obbligatori, in 

particolare in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali che richiedono il conseguimento di almeno dieci crediti annui per mantenere 

l’iscrizione all’Albo dei Revisori degli Enti Locali (vengono organizzati almeno 4 eventi 

all’anno due dei quali in collaborazione con la Provincia); 

 garantire costi contenuti; 

 formazione e-learning; 

 collaborazioni con altri Enti ed Istituzioni (Camera di Commercio, Provincia, Agenzia delle 

Entrate, etc) nella formazione. 

Lettere del Presidente 

Sono state inviate nel corso del 2014 numero 15 comunicazioni del Presidente in tema di 

aggiornamento e vita dell’Ordine. 

Rapporti con il Tribunale 

E’ stata mantenuta la convenzione con la società Alstalegale.net spa riguardante l’utilizzo della 

piattaforma “FALLCO-gestione fallimenti”. 

Rapporti con ALPS  

ALPS è sempre 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. 

Funzionamento delle commissioni di studio e di quelle istituzionali  

Sottolineo che non sempre i Colleghi manifestano la loro disponibilità a partecipare attivamente ai 

lavori delle Commissioni di studio e per questo il “reclutamento” dei colleghi che intendessero 

partecipare o attuare approfondimenti in apposite Commissioni di Studio è “sempre aperto”. 

Rapporti e collaborazioni con gli Ordini viciniori  
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E’ continuata la pubblicazione sul nostro sito internet le date di alcuni eventi formativi organizzati, 

singolarmente o congiuntamente, da altri Ordini a noi vicini territorialmente, rendendoli accessibili 

anche a “distanza” (esempio eventi cd Concerto)  mediante un collegamento informatico.  

Il Coordinamento Lombardo degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

rappresenterà un utile tavolo di confronto “istituzionale” fra gli stessi sia in termini organizzativi 

interni (es: regole uniformi Tirocinio, Formazione, ecc) sia in termini di rappresentanza comune (es: 

protocolli di intesa con la Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate) che di scambio di 

competenze ed esperienze reciproche. In tale direzione gli ultimi incontri tenuti, anche alla luce 

della ricompattazione della categoria a livello nazionale, sono volti a prevedere un rafforzamento di 

tale Organismo (es: piattaforma informatica unica con messa a disposizione dei dati e informazioni 

di tutti gli Ordini lombardi); 

Rapporti e collaborazioni con gli Uffici Finanziari, Istituzioni Pubbliche e altri Enti  

I nostri interlocutori attuali con i quali verranno mantenuti i rapporti anche in futuro sono i seguenti: 

 AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO ed ENTI PREVIDENZIALI LOCALI – è in 

fase di formalizzazione un protocollo di intesa con l’Agenzia delle Entrate locale per 

agevolare il lavoro degli iscritti e lo scambio di informazioni; 

 CBE – per consentire di avere immediate e complete informative riguardanti le opportunità 

di finanziamento agevolato in ambito europeo; 

 CCIAA di Sondrio - 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; 

 CODIS e DRE - è sempre attuale 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. 

Mediazione  

Alla luce delle recenti novità normative che hanno “reintrodotto” lo strumento della Mediazione 

obbligatoria in determinate materie (strumento che riteniamo utile ed efficace per la risoluzione di 

numerose controversie in materia civile)  la nostra “Scuola di Formazione in mediazione civile” ha 

proseguito la sua attività secondo le linee programmate. 

Tutela e valorizzazione della professione 

Il ruolo del “Commercialista” deve essere recuperato e valorizzato agli occhi dell’opinione 

pubblica, poiché riteniamo che, negli ultimi anni e per svariati motivi, la nostra figura professionale 
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non abbia avuto la considerazione che merita, pur rappresentando la quasi totalità del tessuto 

economico del Paese.  

A tal fine non si possono sottacere i numerosi “attacchi” che vengono costantemente proposti nei 

confronti della nostra categoria (riconoscimento da parte dello Stato di associazioni rappresentative 

di aree e interessi sovrapposti ai nostri, regolazione delle modalità di svolgimento dell’attività di 

revisore, etc).  

Gestione del sito internet 

E’ in corso di studio la possibilità di potenziare il nostro sito e di migliorarne l’aspetto grafico ai fini 

di un migliore utilizzo da parte dei colleghi; invito i Colleghi interessati a dare la propria 

disponibilità alla Segreteria dell’Ordine o al Collega Marco Cottica. 

Attività istituzionale: tale attività riveste un’importanza fondamentale per la vita dell’Ordine e 

seppur tale attività non sia pianificabile come le aree sopra viste poiché soggetta a eventi e 

circostanze non sempre prevedibili, dopo l’esperienza maturata da questo Consiglio riteniamo sia 

possibile porre in essere un’attività molto vicina a quella della pianificazione “pura”, avendo 

codificato le procedure più appropriate per la gestione dell’Ordine (tenuta albo, iscrizioni, 

trasferimenti, osservanza regolamento professionale, tirocinio, organizzazione uffici, rapporti con 

enti e istituzioni, regolamentazione formazione professionale, funzionamento assemblee, gestione 

finanziaria, normativa disciplinare, comunicazione esterna, funzionamento delle commissioni, ecc.). 

Bilancio Consuntivo 

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.  

La consistenza del patrimonio netto “accumulato” negli anni costituisce una rassicurante riserva per 

l’Ordine stesso. 

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 


