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Care Colleghe e cari Colleghi, Werte Kolleginnen und Kollegen!
Ein Gruß geht auch nach Bruneck zu den Kollegen welche in Videokonferenz verbunden
sind,

Vi dò il benvenuto all’odierna Assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo per il
2017.
La situazione è strana in quanto come Consiglio uscente dobbiamo noi presentare un
bilancio preventivo e parlare di prospettive e programmi che saranno poi realizzati dal
nuovo Consiglio che avete appena eletto.
Vi ricordo che il nuovo Consiglio è cosi composto:
Presidente: Claudio Zago
Membri (in ordine alfabetico): Karl Florian, Barbara Giordano, Georg Knollseisen, Nicola
Moscon, Francesca Pasquali, Giuseppe Paulato, Renzo Pedevilla, Evelyn Reich, Erhard
Rofner, Manuela Superina.
Nella stessa occasione è stato eletto anche un nuovo revisore dei conti nella persona del
collega Dieter Plaschke; Wilhelm Obwexer ne sarà il supplente.
Quindi 6 consiglieri su 11 complessivi sono neo-eletti, per cui possiamo aspettarci
veramente uno nuovo slancio e nuove idee da parte dei colleghi che per la prima volta
entrano nel Consiglio dell’Ordine.
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A questo punto vorrei ricordare il nostro collega Konrad Thaler che ci ha lasciati
esattamente un mese fa e pregarvi per un minuto di silenzio.

Per il Consiglio uscente questa è l’ultima assemblea per cui vorrei parlare non solo di
progetti futuri ma vorrei spendere anche qualche parola sui 4 anni passati.
Da inizio mandato ad oggi il numero dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili in
Provincia di Bolzano è cresciuto del 11% ca., passando da n. 621 iscritti (di cui 11
nell’elenco speciale) a n. 690 iscritti (di cui 10 nell’elenco speciale). Il tasso di crescita è
quindi stato molto sopra il livello nazionale (poco più del 1%).
Non è certo merito del Consiglio uscente ma siamo molto contenti di questo trend
positivo.
E siccome, come tutti sapete, sono stati anni di crisi - sia dei mercati finanziari che
dell’economia reale - abbiamo cercato di ridurre le spese di gestione dell’Ordine. Questo
ci ha permesso di ridurre le quote annuali:
-

del 37,5% per gli iscritti con età inferiore ai 36 anni (nel 2013 era prevista una
classe per gli iscritti da meno di 5 anni) – da Euro 480 a Euro 320;

-

del 44,4% per i praticanti (da Euro 180 a Euro 130)

-

del 7,7% ca. per gli iscritti nel elenco speciale (da Euro 260 a Euro 240)

-

ed infine del 3,4% ca. per gli iscritti ordinari (da Euro 580 a Euro 560).

Sicuramente potevamo fare di più ma abbiamo ritenuto di sgravare maggiormente i
praticanti ed i colleghi giovani ed investire in immagine e comunicazione.
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In questi ultimi 4 anni abbiamo cercato di mantenere contatti periodici con le istituzioni
che maggiormente ci interessano come l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio,
le Commissioni Tributarie, il Tribunale, ma anche le rappresentanze degli altri Ordini
Professionali quali i Notai e gli Avvocati.
Non sempre siamo riusciti a vedere realizzate le nostre richieste – anzi raramente ed a
volte siamo stati anche messi di mezzo a titolo personale, scambiando le critiche
espresse – che volevano essere sempre costruttive – per offese personali, confondendo
il nostro ruolo istituzionale con quello personale.
Ma almeno lo abbiamo provato, e chissà che non sia il neo-eletto Consiglio dell’Ordine a
portare a casa qualche piccola o forse anche grande soddisfazione.
Come sapete abbiamo aggiornato le circolari periodiche dell’Ordine e dalle reazioni
raccolte da alcuni di voi pare essere riuscito abbastanza bene.
Vi ricordo inoltre che per quanto riguarda lo sponsor abbiamo dovuto cambiare dopo tanti
anni lo sponsor storico “Cassa di Risparmio” – che non ha voluto rinnovare il contratto.
Per fortuna siamo riusciti a convincere la “Federazione Raiffeisen” che oltre a metterci a
disposizione a titolo gratuito per 10 mezze giornate all’anno la loro sala in via Raiffeisen,
ci concede anche un contributo annuo pari ad Euro 10.000 + IVA.
Abbiamo poi avviato una nuova collaborazione con un’agenzia esterna di comunicazioni
– la Blum Comunicazione – che ci da una forte mano nella predisposizione di comunicati
stampa sui vari temi che riguardano sia la nostra professione che temi attuali in materia
fiscale.
Recentemente abbiamo recepito la normativa anticorruzione estesa anche agli Ordini
Professionali e unitamente al Triveneto abbiamo concordato una linea sugli adempimenti
da adottare che trovano riscontro nella sezione Anticorruzione del nostro sito.
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Da ultimo Vi ricordo la Convezione con la Facoltà di Economia dell’Università di Bolzano
che – come già preannunciato in primavera di quest’anno – abbiamo firmato in data 28
ottobre 2016 e che prevede che gli studenti dell’ultimo anno del percorso di laurea
triennale, che acquisiscono un certo numero di crediti formativi frequentando determinate
lezioni, e che fanno uno stage di almeno 200 ore presso un professionista – una volta
terminati gli studi – non devono più fare 18 mesi di tirocinio ma solo 12, ed invece di
sostenere 3 esami scritti all’Esame di Stato per diventare Esperto Contabile (sezione “B”
dell'albo) ne devono fare solo 2.
La convenzione prevede inoltre l’organizzazione di eventi informativi in cui presentare agli
studenti la nostra professione e le possibilità che offre. In effetti il prossimo 2 dicembre
saremo all’Università per presentare per la prima volta la nostra professione.
Per ora l’Università di Bolzano offre solo un piano di studi triennale, ma stanno valutando
l’introduzione di uno percorso di laurea magistrale (quinquennale).
Tutto questo in un ottica di cercare di attirare i giovani alla nostra professione.
Per quanto riguarda l’anno 2017 – e più in generale il quadriennio 2017-2020 – il nuovo
Consiglio dell’Ordine avrà sicuramente molte nuove idee, di cui alcune molto innovative
già annunciate – come la banca del tempo – sono già state anticipate dal neo-eletto
Presidente al quale vanno i miei auguri.
Ma ci sarà soprattutto tanto lavoro in quanto moltissimi sono i cantieri aperti per la nostra
professione.
Ci stanno facendo pressioni da tutte le parti – vi ricordo solo l’art. 6-bis introdotto nella
legge di conversione del DL 193/2016 che prevede che i tributaristi ed i consulenti
tributari – di cui alla norma UNI 11511 e della Legge 14/01/2013, n. 4 riguardante le
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“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” – possano svolgere la
rappresentanza e fornire assistenza innanzi agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria.
Quindi in futuro non serve fare studi universitari, tirocini ed esami di stato, acquisire
annualmente crediti formativi, seguire le norme deontologiche e stare attenti a non
inciampare in una qualche situazione di incompatibilità – basta farsi certificare da qualche
organo certificatore e già possiamo andare ad offrire i nostri servizi

di consulenza

tributaria.
Mi chiedo solo dove era il nostro Consiglio Nazionale quando hanno inserito tale norma.
Probabilmente stava facendo campagna elettorale.
A proposito di Consiglio Nazionale Vi ricordo che il prossimo 9 gennaio 2017 il nuovo
Consiglio sarà chiamato a votare per il nuovo Consiglio Nazionale per il quale si sono
presentate come – forse sapete – due liste. Una da parte del Presidente uscente Gerardo
Longobardi ed una da parte dell’attuale Consigliere Massimo Miani.
Infine il nuovo Consiglio dovrà inoltre valutare molto attentamente cosa sta succedendo
nel settore della formazione professionale continua.
La rivoluzione che abbiamo avuto in questo settore, ed in particolare per quanto riguarda
i soggetti che possono offrire la formazione, rischia di sconvolgere anche il panorama
locale per la nostra cooperativa Koinè.
In relazione a questo Vi ricordo anche la SAF - Scuola di Alta Formazione del Triveneto.
La SAF è partita molto bene con 300 iscritti di cui 104 in lista d’attesa. L’unico dubbio che
mi è venuto quando ho visto i numeri della SAF è collegato al fatto che
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le proposte formative dalla SAF per ora sembrano trovare maggior interesse
presso i colleghi con età oltre i 50 anni e purtroppo molto meno presso i colleghi
giovani, e

(ii)

che dal nostro territorio per ora si sono iscritte solo 3 persone. Il dubbio che mi
rimane è quindi se la SAF ha un problema di temi proposti o se il problema è
legato alla logistica e quindi alle sedi in cui si volgono le formazioni che sono
troppo distanti da Bolzano.

Il bilancio preventivo 2017
Passando ai numeri del bilancio preventivo per il 2017 passo la parola al nostro stimato
Tesoriere che per l’ultima volta Vi illustrerà i numeri del bilancio preventivo che vi invito
ad approvare.
Seguirà la relazione del nostro Revisore Karl Florian, l’approvazione del bilancio nonché
la consegna delle targhe ai colleghi per i 30 anni di iscrizione all’Albo.

Arrivati alla fine ringrazio per l’ultima volta a tutti Voi per l’attenzione e per la pazienza
che avete avuto con noi in questi ultimi 4 anni.
Vorrei ringraziare a tutti coloro che hanno lavorato per l’Ordine. Un particolare
ringraziamento va alle nostre segretarie Simonetta Zanetti e Loredana Gaioni. Senza di
loro non avremmo potuto fare nulla.
Un grande ringraziamento va anche ai vari componenti delle diverse Commissioni, che in
tutti questi anni hanno lavorato costantemente per la nostra professione ed a vantaggio di
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noi tutti, mettendo a disposizione gratuitamente il loro tempo e le loro energie con
grandissimo spirito di servizio.
Bolzano, 29 novembre 2016
Il Presidente
Dr. Richard Burchia

8

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFT OHNE GEWINNABSICHT
39100 BOLZANO BOZEN- Via Lancia-Straße - Strasse 8/a -  0471/502865 - Fax 0471/518065

