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Care Colleghe e cari Colleghi, Werte Kollèginnen und Kollegen!
benvenuti al tradizionale appuntamento relativo alla presentazione e
l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2016.
Il nostro saluto, ovvero il mio, assieme a quello di tutti i colleghi
Consiglieri, è ovviamente indirizzato anche ai Colleghi collegati in
audio-video conferenza.
Come negli anni precedenti, anche quest'anno abbiamo pubblicato il
Bilancio sul sito dell’Ordine, e verrà di seguito ampiamente illustrato ed
approfondito dalla collega Tesoriere Barbara Giordano, nonché dalla
relazione del collega Revisore Dieter Plaschke e quindi la mia relazione
evidenzierà principalmente l’attività svolta dal presente Consiglio, e di
quello precedente.
Infatti come tutti sapete gli attuali Consiglieri ed il sottoscritto, si sono
insediati solo il 1 gennaio 2017: al riguardo, anche a nome dei
Consiglieri attuali, permettetemi di rivolgere un caloroso ringraziamento
sia al Presidente Burchia, che ai Colleghi Consiglieri nonchè ai
Componenti delle Commissioni dell’Ordine, che ci hanno preceduto,
per l’ottimo lavoro da loro svolto, con grande spirito di abnegazione e di
servizio.
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Alla data del 18.04.2017 siamo n. 694 iscritti di cui:
 n. 666 iscritti alla sezione “A” dell’Albo,
 n. 18 nella sezione “B” e
 n. 10 iscritti nell‘Elenco Speciale
con la seguente composizione:
n. 541 sono Dottori Commercialisti, n. 125 Ragionieri e 18 Esperti
Contabili,
 inoltre, nella specifica sezione dell’Albo, n. 7 STP.
Nel solo 2016 ci sono state:
 38 nuove iscrizioni all’Albo (23 l’anno scorso), di cui 1 per
trasferimento da altro Ordine e 3 STP, e
 14 cancellazioni (9 l’anno scorso), di cui 10 per cessazione
dell’attività, 1 STP, e 3 per decesso (Nicolussi Tony, Winkler Alois
e Thaler Konrad).
Vi chiedo di alzarvi per un momento di raccoglimento.

I praticanti iscritti ad oggi sono n. 69 (55 l’anno scorso) di cui n. 48 alla
sezione “A” (45 l’anno scorso) e 21 (10 l’anno scorso) alla sezione “B”.
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Il Consiglio dell’Ordine si è riunito 13 volte e si sono tenute 2 assemblee
degli iscritti per approvazione bilanci e 1 assemblea per l’elezione del
nuovo consiglio dell’Ordine.
Abbiamo inviato agli iscritti circa 165 informative tra circolari,
comunicazioni e messaggi girati per conto dell’Unione Giovani ed altri
Enti, lo scorso anno erano state circa 80.
Le diverse Commissioni si sono riunite diverse volte, in particolare
 la Commissione FPC si è riunita 1 volta;
 la Commissione tirocinanti 12 volte;
 la Commissione Studi 2 volte;
 la Commissione per i Rapporti Internazionali 1 volta.

Il Consiglio di Disciplina e i 3 Collegi di Disciplina si sono riuniti ognuno
2 volte.
Il II° Collegio di Disciplina ha sanzionato per violazione delle norme del
Regolamento Formazione e Codice Deontologico 1 collega con il
provvedimento della censura e ha deliberato la cancellazione per
interruzione del tirocinio professionale di un iscritto al Registro dei
Praticanti.
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Consentitemi di dedicare qualche pensiero anche alla nostra, e
sottolineo nostra, cooperativa; per quanto riguarda Koinè nel 2016 ha
organizzato ben 82 manifestazioni tra convegni, corsi, master e
videoconferenze, l’Ordine 19 (compresi eventi organizzati da terzi ma
accreditati dall’Ordine vedi Ancrel, Consiglio Notarile, ADCTV etc.) e
l’Unione Giovani 4 per un totale complessivo di circa 4.500 partecipanti
(circa 3.300 Koinè + 1.200 ODCEC / UGDCEC / enti vari).
Come vedremo in seguito, grazie anche al grande lavoro del Consiglio
di Amministrazione di Koinè, del Comitato scientifico e last but not least
del Coordinatore dott. Adami, ottimamente coadiuvato dalla nostra
Segreteria, quest’anno il bilancio dell’Ordine non soffre di alcuna posta
di ripianamento perdita di Koinè (come era successo in passato), dato
che il bilancio della cooperativa chiude con un utile e considerando che
siamo tutti soci attraverso l’Ordine, Vi informo che tale risultato si può
sintetizzare in due concetti: forte riduzione dei Costi, mantenendo
inalterati i Ricavi conseguiti. Certo qualcuno si lamenterà ugualmente,
ma Vi assicuro che è stato fatto un ottimo lavoro.
Prima di proseguire con quanto fatto dal Consiglio del nostro Ordine,
mi preme ricordare alcuni eventi ed attività svolte sia dalla Conferenza
Permanente degli Ordini del Triveneto, che dal Consiglio Nazionale.
In Triveneto, il lavoro svolto dai Colleghi bolzanini, nelle sue quattro
“entità”, ovvero in Conferenza, in Associazione, alla S.A.F. ed in
Redazione del Commercialista Veneto, è molto apprezzato data la
puntualità e l’abnegazione con la quale lavorano e le cariche
ultimamente attribuite in tali consessi, testimoniano quanto appena
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sono

rinnovati

i

vertici:

Presidente

dell'Associazione è stato nominato il dottor Marchetto Fabio di Treviso,
mentre Presidente della Conferenza, è stata nominata la dott.ssa
Margherita Monti di Vicenza, assieme alla quale abbiamo redatto un
programma di lavoro che porterà a breve qualche utility per tutti i
colleghi:
a) stiamo infatti pensando di realizzare, ad esempio, una sorta di
orientamento di massima per la quantificazione delle nostre
prestazioni più comuni;
b) ci stiamo coordinando per un’azione comune contro i c.d.
“ABUSIVI”

anche alla luce della recente sentenza (ma la

giurisprudenza si sta consolidando in tal senso) della Corte di
Cassazione (la numero 14.815 del 27 marzo 2017) e vi anticipo
che il giorno 15 maggio sarò con il Presidente dei Consulenti
del lavoro, in Procura della Repubblica, per iniziare, con il
signor Procuratore, un percorso a tutela della nostra
Professione;
c) sono partiti i corsi della Scuola di Alta Formazione che hanno
avuto un enorme successo, tanto che alcuni di essi sono stati
replicati più volte, il tutto ad un costo limitato, circa 10 €/h: ci
stiamo impegnando a realizzare tali corsi anche in sedi
logisticamente a noi più comode, in collaborazione con
l’Ordine di Trento;
d) ci sono poi alcune iniziative, in favore dei giovani colleghi, ma
non essendo ancore state recepite dal nostro Consiglio è
prematuro parlarne in questa occasione e, pertanto, ne verrete
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a conoscenza attraverso la periodica circolare redatta a cura
del Segretario Rag. Nicola Moscon.

Il Consiglio Nazionale
Vi ricordo che il 9 gennaio di quest’anno si sono svolte le elezioni per il
Consiglio Nazionale; il nostro Consiglio ha sostenuto la Lista Miani, che
è risultata nominata con un elevatissima percentuale di consensi, circa
il 70%, ed è la prima volta che un'elezione avvenga con un così largo
scarto: per il Trentino-Alto Adige, è stato nominato il dott. Maurizio
Postal, il quale, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, ci
relazionerà

brevemente

sull'attività

del

Consiglio

Nazionale

aggiornandoci rispetto alle informazioni che Vi anticipo.
Il nuovo Consiglio Nazionale si è messo subito al lavoro e da quello che
abbiamo potuto vedere e leggere, ci sono buoni contatti con vari
Ministeri e con la Direzione dell’Agenzia delle Entrate.
I contatti con i Ministeri sono importanti in quanto ad esempio i temi
affrontati da subito dal Consiglio Nazionale, per i quali a breve ci
saranno novità, passano tutti attraverso la modifica del D.Lgs 139/2005,
il decreto istitutivo della nostra Professione.
Le principali modifiche dovrebbero incidere sulle seguenti aree:
a) le specializzazioni, ovvero ottenere attraverso la frequenza
dei corsi organizzati dalle SAF, il riconoscimento il titolo di
SPECIALISTA, da poter utilizzare per specifici incarichi, con
un massimo di due specializzazioni;
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b) le incompatibilità, ovvero riduzione delle fattispecie che oggi
danno luogo ad incompatibilità, escludendo solo quelle che
compromettano l’indipendenza del professionista e quelle che
ne possono comportare la fallibilità;
c) sistema elettorare, ovvero un nuovo sistema elettorale che
porterà ad una riduzione del numero dei Consiglieri Nazionali;
d) formazione continua, ovvero sarà demandato all‘Ordine
territoriale la competenza di valutare i corsi da accreditare, con
uno snellimento delle procedure burocratiche ad oggi in
essere.
Sul fonte contatti con la l’Agenzia delle Entrate ed altri Ministeri,
abbiamo letto tutti quali sono stati le positive modifiche (ancora poche)
che si sono ottenute, grazie ai tavoli tecnici che si sono instaurati (es.
modifica della scadenza dello Spesometro, alleggerimento degli
adempimenti antiriciclaggio – peraltro non ancora definitivamente
normato).

E arriviamo al nostro Ordine
In questi primi quattro mesi della nostra attività locale, abbiamo
proseguito alcune iniziative cominciate dalla presidenza Burchia,
cercando di integrarle ed ampliarle, stipulando apposite convenzioni al
fine di ottenere o sconti particolari per gli iscritti che volessero avvalersi
di questi soggetti convenzionati - come ad esempio con la Società
VEDA, ente specializzato nell’organizzazione degli adempimenti
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imposti dalla normativa antiriciclaggio o altre già evidenziate nelle
periodiche circolari che inviamo.
Prosegue molto bene la collaborazione con l’UNI-BZ, che ci considera
ormai un partner insostituibile per determinate loro attività che portano
dei benefici anche a noi, come ad esempio la convenzione che stiamo
per concludere, che consentirà agli Iscritti di consultare – gratuitamente
– la loro biblioteca e le loro banche dati.
I contatti intrapresi con le Pubbliche Amministrazioni – Comuni e
Provincia - cominciano a dare il loro frutto, tanto che stiamo
concludendo, con il Comune di Bressanone, un progetto-pilota per
migliorare il rapporto Comune-Cittadino-contribuente, nell’ambito
dell’enorme burocrazia legata alla gestione dell’IMI e contiamo, visto
l’eco che avrà, di poterlo replicare anche negli altri principali Comuni
della nostra Provincia.
Abbiamo partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario,
durante la quale sono stati sciorinati i numeri dei contenziosi e i risultati
delle decisioni: a tal riguardo, piuttosto che gli esiti dettagliati degli
contenziosi,

che

comunque

vedono

ancora

soccombere

l’Amministrazione Finanziaria nella maggioranza dei casi, mi preme
informarVi che a breve partirà il processo tributario telematico e come
Ordine ci stiamo muovendo per organizzare un corso di aggiornamento
con relatori ministeriali: purtroppo per questioni organizzative – loro verrà svolto a Trento, ma contiamo di poterlo replicare anche a Bolzano,
in quanto sono già in contatto con la segreteria della Commissione
Tributaria di II° grado, con la quale avremmo già organizzato anche la
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traduzione simultanea: se non sarà possibile replicarlo a Bolzano,
sappiate fin d’ora che sarà per la poca disponibilità da parte del
Ministero, non certo per pigrizia da parte nostra.
Ho intenzionalmente voluto lasciare come ultimo argomento i rapporti
con l’Agenzia delle Entrate di Bolzano: già nel recente passato ci siamo
proposti, quali interlocutori qualificati, per cercare di risolvere, almeno
in parte, i loro problemi organizzativi, legati principalmente alla cronica
carenza di personale, in modo particolare per quanto riguarda il frontoffice, chiedendo canali preferenziali o orari privilegiati, offrendo
persino i locali della nostra sede, illustrando come il nostro, ma
soprattutto il loro, lavoro migliorerebbe in termini di produttività ed
efficienza: ci siamo sentiti rispondere che tali corsie non sono previste
dalla normativa o dai loro regolamenti interni e pertanto non si possono
creare.
Prossimamente, però, anche alla luce di ciò che abbiamo ottenuto con
EQUITALIA – Alto Adige, ripresenteremo le nostre istanze facendo
anche presente, una volta di più, che ci riteniamo interlocutori
privilegiati dell’Agenzia delle Entrate non foss’altro per tutto ciò che
sistematicamente per loro predisponiamo e trasmettiamo, di fatto
gratuitamente o quasi, per quanto riguarda il bilancio dello Stato.
Avremo a breve un incontro con la Direttrice Provinciale dell’Agenzia
delle Entrate di Bolzano – Dott.ssa Hildegard Olga Ungerer - per
affrontare queste problematiche e per vedere di trovare soluzioni
accettabili per entrambi.
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Per quanto riguarda i dati messi a disposizione dalla Sezione
Fallimentare del Tribunale di Bolzano Vi ricordo che nel 2016 il
Tribunale di Bolzano ha dichiarato 56 fallimenti contro i 65 del 2015: il
settore più penalizzato, anche nel 2016, risulta essere stato quello delle
COSTRUZIONI (con 14 fallimenti), seguito dal COMMERCIO (con 10
fallimenti)
Inoltre sono state ammesse n. 4 procedure di concordato preventivo
(contro le 15 del 2015).
Segnalo che il 2016, è stato il migliore anno dell’ultimo decennio, per il
numero di fallimenti dichiarati, ma non possiamo certo rallegrarci visto
che l’incidenza di tali procedure colpisce ancora circa 1,3 imprese ogni
1000.

Arrivando alla fine della mia relazione, anche a nome Vostro – credo
infatti possiate condividere – ringrazio tutti coloro che stanno lavorando
per l’Ordine. In particolare le nostre validissime collaboratrici Simonetta
Zanetti e Loredana Gaioni, i collaboratori di Koinè, i Componenti delle
varie Commissioni dell’Ordine, molti dei quali sono nuovi, ma si stanno
applicando con grande entusiasmo, il Consiglio di Disciplina ed infine i
Consiglieri di Koinè.
Permettetemi una precisazione, al fine di fugare e chiarire
definitivamente un aspetto: tutte le Colleghe ed i Colleghi che
collaborano con l’Odine o con Koinè, svolgono la loro opera
gratuitamente.
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Passo ora la parola alla nostra Tesoriere Barbara Giordano e
successivamente al revisore Dietmar Plaschke i quali Vi illustreranno le
poste del bilancio 2016: successivamente passeremo alla sua
approvazione.

Grazie per la pazienza e per l’attenzione.
Bolzano, 26 aprile 2017.

firmato
Il Presidente
Dott. Rag. Claudio Zago
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