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Care Colleghe e cari Colleghi, Werte Kolleginnen und Kollegen!

Es freut mich unseren Landeshauptmann in seiner Funktion als Landesrat für Wirtschaft,
Finanzen

und

Innovation,

Dr.

Arno

Kompatscher,

zu

unserer

heutigen

Jahresversammlung begrüßen zu dürfen.
Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sind wir mit der wirtschaftlichen Entwicklung
unserer Kunden und somit auch unseres Landes unmittelbar konfrontiert und es
interessiert uns daher aus erster Hand zu wissen, welche Akzente die Politik zu setzen
beabsichtigt und welche Ausrichtung die Südtiroler Wirtschaftspolitik nehmen wird.
Cedo quindi la parola al presidente Dott. Arno Kompatscher che ci parlerà dell’indirizzo
della politica economica del Sudtirolo.
Dopo l’intervento del Presidente Dott. Kompatscher continueremo con l’ordine del giorno
ed al termine dell’assemblea ci sarà un piccolo buffet.
An Sie Dr. Kompatscher das Wort!

Vielen Dank Dr. Kompatscher für Ihre Ausführungen.

Continuiamo quindi con l’ordine del giorno con la mia relazione sulle attività del 2015 e la
presentazione del relativo bilancio.
Come ormai tradizione abbiamo pubblicato il Bilancio sul sito dell’Ordine, e verrà di
seguito ampiamente illustrato ed approfondito dal collega Tesoriere Emilio Lorenzon e dal
nostro revisore Karl Florian.
Ad oggi (28.04.2016) siamo n. 674 iscritti (664 l’anno scorso) di cui:
- n. 647 iscritti alla sezione “A” dell’Albo (641 l’anno scorso; +0,9%),
- n. 17 nella sezione “B” (12 l’anno scorso; + 41,7%),
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- n. 10 nell‘Elenco Speciale (11 l’anno scorso; -9,1%)
n. 529 sono Dottori Commercialisti, n. 128 ragionieri e 17 Esperti Contabili).
Nel solo 2015 ci sono state:
-

23 nuove iscrizioni all’Albo (28 l’anno scorso), di cui 1 per trasferimento da altro
Ordine, e

-

9 cancellazioni (7 l’anno scorso), di cui 4 per cessazione dell’attività, 1 per
trasferimento ad altro ordine e 2 per decesso nel 2015 (rag. Giorgio Bassot e
dott.ssa Paola Facchinelli).

A questo punto vorrei pregarvi di un minuto di silenzio per chi non c’è più ed in particolare
-

Giorgio Bassot

-

Paola Facchinelli

-

Roberto Battain

-

Tony Nicolussi

-

Alois Winkler

I praticanti iscritti ad oggi sono n. 55 (73 l’anno scorso; –24,7%) di cui n. 45 alla sezione
“A” (57 l’anno scorso) e 10 (16 l’anno scorso; - 37,5%) alla sezione “B”.
Questo sviluppo a mio avviso è molto preoccupante in quanto sono anni che il trend
negativo continua. Basta pensare che nel 2011 avevamo ben 110 praticanti iscritti, cioè il
doppio di oggi.
Non è ovviamente solo un problema locale ma nazionale visto che a livello nazionale i
numeri non cambiano di molto. Dal 2009 al 2014 abbiamo avuto un calo di

9.888

praticanti ossia del -37,4%.

Il Consiglio dell’Ordine si è riunito 13 volte e si sono tenute 2 assemblee degli iscritti per
approvazione bilanci.
Abbiamo inviato agli iscritti circa 120 informative tra circolari, comunicazioni e messaggi
girati per conto dell’Unione giovani ed altri enti.
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Le diverse Commissioni si sono riunite diverse volte, in particolare
-

la Commissione FPC si è riunita 1 volta;

-

la Commissione incompatibilità 1 volta;

-

la Commissione tirocinanti 12 volte;

-

la Commissione Enti Locali 2 volte;

-

la Commissione Studi 3 volte;

-

la Commissione per i Rapporti Internazionali 2 volte

-

Il Consiglio di Disciplina e i 3 Collegi di Disciplina si sono riuniti 3 volte.

Il I° Collegio di Disciplina ha sanzionato per violazione delle norme del Regolamento
Formazione e Codice Deontologico 1 collega con il provvedimento della sospensione (30
giorni).
Per quanto riguarda Koinè vi ricordo che nel 2015 ha organizzato 75 manifestazioni tra
convegni, corsi, master e videoconferenze, l’Ordine 27 (compresi eventi organizzati da
terzi ma accreditati dall’Ordine vedi Ancrel, Consiglio Notarile, ADCTV etc.) e l’Unione
Giovani 2 per un totale complessivo di circa 4100

partecipanti (circa 2.600 Koinè +

1.500 ODCEC / UGDCEC / enti vari).
A livello nazionale (dati al 1° gennaio 2015 fonte: Fondazione Nazionale dei
Commercialisti) la nostra categoria contava n. 116.245 (115.067 al 1.1.2014; +1,02.%)
iscritti di cui 92.345 (89.970 al 1.1.2014; +2,62%) iscritti ad una delle due casse di
previdenza (di cui n. 60.383 iscritti alla CNPADC).

E come forse avete letto sulla stampa è proprio la nostra cassa – e quindi noi tutti – che
in questi giorni rischiamo di essere espropriati per l’ennesima volta.
Con la “carota” della riduzione delle imposte per gli enti previdenziali (dopo aver
aumentato la tassazione sui rendimenti nel 2015) ora il governo – alla ricerca di fondi per
sostenere il nuovo Fondo di investimento “Atlante“ per sostenere gli aumenti di capitale
delle banche e aiutare la gestione delle sofferenze – vorrebbe prelevare una parte
importante del patrimonio degli enti previdenziali dei professionisti e girarlo a tale fondo.
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Si ipotizza un contributo di 1 miliardo di Euro per le 20 casse, quindi ca. Euro 50 milioni
per singola Cassa di previdenza. Considerando che gli enti previdenziali di medici, notai,
avvocati, ragionieri e giornalisti hanno messo da parte – con i contributi degli iscritti – un
patrimonio complessivo di oltre 75 miliardi, è ovvio che rappresentino uno dei più
corteggiati potenziali investitori italiani.
Il fondo “Atlante” è nato – come noto – per portare a termine aumenti di capitale di
banche in difficoltà e acquistare parte delle sofferenze che appesantiscono i conti delle
banche italiane (si parla di 196 miliardi). Insomma, investimenti tutto tranne che a basso
rischio mentre i fondi pensione - per statuto - devono o dovrebbero investire in strumenti
"prudenti".

Le attività del 2015
Nelle 13 riunioni del Consiglio dell’Ordine che si sono svolte nel 2015 abbiamo trattato
143 punti all’ordine del giorno di cui vorrei riportarvi solo alcuni:
-

abbiamo chiesto ed ottenuto a partire dal 1° giugno 2015 una riduzione del
canone di locazione per i nostri uffici di proprietà della CNPR - Cassa Nazionale di
Previdenza dei Ragionieri passando da Euro 56.952,48 agli attuali Euro 48.000
annui ottenendo un risparmio del 15,072%, ossia di Euro 8.952.,48;

-

abbiamo stipulato una nuova convenzione per la sponsorizzazione con la Cassa
Centrale Raiffeisen a seguito della disdetta da parte della Cassa di Risparmio;

-

abbiamo contribuito alla costituzione della SAF- Scuola di Alta Formazione per il
cui comitato scientifico abbiamo nominato il prof. Paolo Giudici dell’Università di
Bolzano. Peraltro all’indirizzo www.saftriveneta.org trovate il nuovo sito della SAF
con informazioni sui corsi di specializzazione che partiranno da ottobre di
quest’’anno;

-

infine abbiamo avuto come di consueto diversi incontri con l’Agenzia delle Entrate,
con il Registro Imprese, con diverse ripartizioni della Provincia Autonoma

di

Bolzano, quali ad esempio da ultimo con l’ufficio del sviluppo della cooperazione
della Provincia in merito al disegno di legge regionale recante la “Disciplina della
vigilanza sugli enti cooperativi” (modifiche alla Legge 9.7.2008, n. 5) nonché sui
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compensi spettanti ai revisori per le revisioni degli enti cooperativi non aderenti ad
alcuna associazione di rappresentanza legalmente riconosciuta.

Das wirtschaftliche Umfeld
Im abgelaufenen Jahr 2015 wurde in diversen Bereichen ein leichter Aufschwung
verzeichnet. Vor allem der Tourismus hat als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in
Südtirol sehr gute Ergebnisse erzielen können, aber auch in einigen andern Bereichen
des produzierenden Gewerbes haben gar einige Südtiroler Unternehmen auch in einem
schwierigem Umfeld hervorragende Leistungen erzielt.
Ohne jetzt Namen einzelner Betrieb zu nennen ist es immer wieder erfreulich zu sehen
wie es einzelne Unternehmen schaffen, sich auf dem Weltmarkt in diversen Nischen zu
behaupten, ja sogar Marktführer zu sein - und all dies obwohl beim ersten Anblick
Südtirol und Italien keines Wegs ideale Voraussetzungen bieten.

Die Daten des Firmenregisters sprechen jedoch keine so positive Sprache und der
generelle Aufschwung scheint noch nicht wirklich angekommen zu sein.
So wurden in 2015 insgesamt Nr. 2.965 neue Unternehmen eingetragen (2.981 in 2014;
-0,54%) und Nr. 2.757 Löschungen durchgeführt (2.738 in 2014; +0,69.%) mit einem
positiven Saldo von Nr. 208 neu eingetragenen Unternehmen (Nr. 243 in 2014; 14,4%%), wodurch die Gesamtzahl der Unternehmen am 31.12.2015 auf 58.163 (57.955
zum 31.12.2014; +0,36%) leicht angestiegen ist.
Der Saldo zwischen Neueintragungen und Löschungen ist somit gegenüber dem Vorjahr
in 2015 wiederum leicht zurückgegangen und kann an die sehr positiven Zahlen der
Jahre 210 (+935) und 2011 (+492) noch lange nicht anschließen.
Ebenso interessante Zahlen des Firmenregisters sind die hinterlegten Bilanzen. In 2015
wurden Nr. 8.148 (7.928 in 2014; +2,77%) Bilanzen hinterlegt.

Die Betriebspachtverträge waren insgesamt Nr. 1.122 (1.230 in 2014; -8,78%), die
Übertragungen von GmbH-Anteilen Nr. 827 (857 in 2014; -3,50%), und die insgesamt
mitgeteilten Änderungen Nr. 24.290 (22.461 in 2014; +8,14%).
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Per quanto riguarda i fallimenti secondo l’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) nel
2015 sono stati avviati 66 fallimenti, valore in linea con quello del 2014 (65 fallimenti).
Dopo il deciso incremento evidenziato nel 2013 (177), il numero delle dichiarazioni
fallimentari è quindi tornato ai livelli di inizio decennio (59 nel 2011).
Al Tribunale di Bolzano nel 2015 sono inoltre pervenute 15 richieste di concordato
preventivo, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (11 richieste).
Prendendo in esame i singoli settori di attività, si evidenzia un aumento da 3 a 9
dichiarazioni di fallimento negli Alberghi e pubblici esercizi, e da 8 a 13 dichiarazioni
negli Altri servizi.
Si manifesta invece un calo in tutti gli altri settori: nell’Industria (da 20 a 15
dichiarazioni), nel Commercio (da 15 a 12 dichiarazioni) e nelle Costruzioni (da 19 a
17 dichiarazioni).

Il Consiglio Nazionale
Per quanto riguarda il nostro Consiglio Nazionale vi segnalo solo che salvo imprevisti
dell’ultimo minuto sia il Consiglio Nazionale che anche il Consiglio dell’Ordine locale che
ho l’onore di presiedere scade con la fine di quest’anno.
Pertanto questa, salvo imprevisti sviluppo dell’ultimo minuto, dovrebbe essere la mia –
nostra – ultima assemblea di approvazione di un bilancio consuntivo. L’anno prossimo
dovrebbe essere in carica un nuovo Consiglio dell’Ordine e quindi un anche nuovo
Presidente che vi parlerà.
Uso il condizionale in quanto – come forse sapete – a Roma ci sono state grandi
manovre a livello di Consiglio Nazionale che ha tentato di avere un proroga di altri 2 anni
della sua carica. Con un interpretazione autentica da parte del Ministero di Grazie e
Giustizia dell’articolo 25 del nostro ordinamento professionale, il quale prevede che “I
membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni …..” alcuni Consiglieri
Nazionali hanno cercato di avere una proroga di altri 2 anni, visto che per ca. 2 anni il
Consiglio Nazionale risultava commissariato. Ad oggi questa ipotesi sembra essere
tramontata, ma fino alla fine dell’anno tutto è ancora possibile.
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L’Agenzia delle Entrate
Come già anticipato prima anche nel 2015 abbiamo avuti alcuni incontri con la Direzione
Provinciale dell’Agenzia delle Entrate in occasione dei quali abbiamo discussi diversi
temi, che alla fine poi erano sempre i soliti ossia
-

Contatti con l’Agenzia delle Entrate – contatti telefonici con i responsabili interni

-

Sportello dedicato – anche per pratiche non gestibili via CIVIS

-

Cassetto fiscale – attivazione / disfunzione del servizio postale – problema per chi
ha doppia residenza

-

Controlli formali: tardività degli esiti – fotocopie eccessive

-

Deleghe / procure

Le risposte sono state più o meno sempre le stesse, ossia che quanto da oi richiesto
non è possibile o per mancanza di personale o perché non previsto dalla normativa o
perché non previsto in organigramma o per altri motivi.
Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda gli incontri che abbiamo avuto con
l’Agenzia delle Entrate e l’Ufficio Tributi del Comune di Bolzano nonché con il
Consorzio dei Comuni in tema di IMI/GIS di cui forse avete letto anche sulla stampa
locale.
L’incontro doveva servire per evitare che, chi vuole usufruire dell’IMI/GIS agevolata su
un immobile affittato, sia costretto a ripresentare al proprio Comune di residenza la
documentazione già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo l’ultimo incontro il Consorzio dei Comuni ci ha promesso di voler intervenire
presso l’ANCI affinché il tavolo tecnico in essere tra ANCI e Agenzia delle Entrate
venga coinvolto in questo tema cercando di fare si che SOGEI renda disponibile ai
Comuni i dati necessari per evitare inutili perdite di tempo e rendere più efficiente il
lavoro sia dei Comuni che nostro.
Un altro tema che mi ha lasciato abbastanza perplesso sono i dati forniti dal Presidente
della Commissione tributaria di Secondo grado di Bolzano, Dott. Paul Ranzi, in occasione
dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2016.
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Nel periodo luglio 2014 – giugno 2015 l’amministrazione Finanziaria è risultata
soccombente nel 49,72% (inferiore a quella dell’anno precedente quando era pari al
60,75%). Nelle cause di appello promosse dall’Agenzia delle Entrate risultava invece
soccombente nel 63,54% dei casi.
Numeri che a mio avviso si commentano da soli e dovrebbero fare riflettere gli organi
competenti sulla qualità delle verifiche e degli accertamenti.

Das Firmenregister
Ein Thema das uns noch immer beschäftigt ist das XBRL-Format der Jahresabschlüsse
der Kapitalgesellschaften. Hierfür habt ihr vorgestern ein Rundschreiben erhalten in
welchem der aktuelle Stand der Dinge - und wie wir dorthin gekommen sind – kurz
geschildert wird.
Wer einen konkreten Vorschlag hat wie wir hier weiter vorgehen können soll sich bitte
melden.
Arrivando alla fine della mia relazione vorrei ringraziare ancora una volta tutti coloro che
hanno lavorato per l’Ordine. In particolare alla nostre validissime collaboratrici Simonetta
Zanetti e Loredana Gaioni ed ai dipendenti di Koinè Roberto Adami e Luca Lo Bianco.
Un ringraziamento va anche al Revisore dei Conti, ai vari componenti delle Commissioni
e del Consiglio di Disciplina ai dipendenti ed ai Consiglieri di Koinè che mettono a
disposizione gratuitamente il loro tempo e le loro competenze nell’interesse della
categoria.
Passo quindi la parola al nostro tesoriere Emilio Lorenzon ed al revisore dei conti Karl
Florian, che vi illustreranno i numeri del bilancio 2015.
Successivamente passeremo all’approvazione del bilancio consuntivo del 2015.
Bolzano, 28 aprile 2016

Il Presidente
Dr. Richard Burchia
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