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Obiettivi della Fondazione
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio, ha
deciso di concentrare tutta l’attività scientifica di aggiornamento, approfondimento e studio
all’interno della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.
L’attività scientifica è sviluppata dalla Fondazione attraverso specifici “Gruppi di lavoro” ai quali
possono partecipare tutti i Colleghi e i Praticanti iscritti al nostro Ordine e interessati a contribuire
all’attività scientifica in specifiche materie.
In via generale gli approfondimenti scientifici dei Gruppi di lavoro si concretizzano in specifici
documenti da diffondere ai Colleghi (direttamente o mediante gli Ordini territoriali) e ad altri
soggetti. Laddove possibile e conveniente per le materie oggetto di approfondimento, la
Fondazione si pone l’obiettivo di presentare i documenti predisposti dai singoli Gruppi di lavoro
all’interno dell’attività di formazione professionale continua dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, per perseguire le finalità del progetto di
“autoformazione”.
La Fondazione sta cercando altresì di creare e consolidare rapporti di collaborazione e
cooperazione con enti scientifici e di formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di altre circoscrizioni, con l’Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero di altri Ordini o Albi professionali o associazioni a
livello locale e nazionale.

Obiettivi dei Gruppi di lavoro
I Gruppi di lavoro costituiti in seno della Fondazione si pongono quale principale obiettivo quello
di sviluppare un’attività scientifica attraverso l’approfondimento e lo studio degli argomenti di
maggior interesse relativi all’Area tematica di riferimento. Tale approfondimento si concretizza
nella predisposizione da parte del Gruppo di lavoro di specifici documenti scientifici da diffondere
a tutti i Colleghi dell’ODCEC di Reggio Emilia e a tutti gli atri Ordini d’Italia. Infine, a supporto
del progetto di “Autoformazione”, tali documenti vengono presentati agli iscritti all’ODCEC di
Reggio Emilia a seguito di specifici eventi formativi i cui relatori sono i componenti stessi dei
Gruppi di lavoro.
Per lo svolgimento dell’attività i Gruppi di lavoro devono sottostare alle seguenti regole:
-

la partecipazione al Gruppo di lavoro non permette di maturare crediti formativi nel corso
dell’attività di studio;
non vi è obbligo di redazione di verbali delle riunioni;
le comunicazioni all’interno del Gruppo avvengono a mezzo mail (convocazioni, scambio
documenti, ecc…);
il funzionamento dei Gruppi di lavoro è regolato dal “Regolamento per lo svolgimento
dell’attività dei Gruppi di lavoro” approvato dal Consiglio Direttivo.
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Aree tematiche e Gruppi di lavoro “attivati”
Al fine di garantire una migliore organizzazione dell’attività, il Consiglio Direttivo, d’accordo con
il Comitato Tecnico, ha deciso di implementare gradualmente le Aree Tematiche individuate.
Al 31 dicembre 2014 risultavano attivate n. 9 Aree Tematiche alle quali partecipano attualmente
n. 156 Colleghi di Reggio Emilia e di altri Ordini professionali.

AREA TEMATICA

DELEGATO

a.

Area Fiscale

Leonardo Riccio

b.

- Imposte dirette
- Imposte indirette
- Contenzioso e strumenti deflattivi
- Elusione e abuso del diritto
- Fiscalità internazionale
- Reati tributari
Area crisi e risanamento

Alberto Peroni

c.

- Risanamento art. 67 L.F.
- Accordi di ristrutturazione art. 182bis L.F.
- Concordato preventivo
Area crisi e insolvenza

Monica Montanari

d.

- Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria,
Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa
- Crisi da sovraindebitamento
- Reati societari concorsuali
- Ammortizzatori sociali
Area Tribunale e funzione ausiliaria del Commercialista
Bruno Bartoli

e.

- Esecuzioni
- La CTU nel c.p.c. – la perizia e la CTU nel c.p.p.
- Custodie giudiziarie
Area Revisione e collegio sindacale

Corrado Baldini

f.

- Revisione legale
- Collegio sindacale
Area organizzazione studio

Massimo Giaroli

-

Organizzazione studio
Antiriciclaggio
Informatica
Rete e colleganza tra i professionisti
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g.

Area consulenza e direzione d’impresa (New)
New)

Corrado Baldini

h.

- D.Lgs. 231/2001
- Controllo di gestione
- Reporting / Budgeting
- Finanza d’impresa
- Operazioni di finanza straordinaria
Progetto “sburocratizzazione” (New
(New)
New)

Elena Fedolfi

i.

- Semplificazioni
- Rapporti con Enti Pubblici territoriali per semplificazioni
- Analisi novità e riduzione degli adempimenti “burocratici”
Progetto “Start“Start-up” (New)
New)

Alberto Peroni

- Novità in materia di “Start-up”
- Rapporti con soggetti istituzionali finalizzati alle “Start-up”
Il Consiglio Direttivo, di concerto con il Comitato Tecnico, sta valutando l’attivazione delle
seguenti Aree Tematiche aggiuntive.
AREA TEMATICA

DELEGATO

a.

Area contabilità e bilancio

da definire

b.

- Contabilità
- Bilancio
Area enti pubblici

da definire

c.

- Revisione legale negli enti pubblici
- Contabilità e bilancio degli enti pubblici
Area enti no profit

da definire

d.

- Revisione legale negli enti no profit
- Contabilità e bilancio degli enti no profit
Area arbitrato

da definire

e.

- Clausole arbitrali
- Procedure arbitrali
Area mediazione

da definire

- Procedure e prassi di mediazione
f.

Area diritto
-

Diritto delle società
Contratti
Reati societari
Atti a tutela del patrimonio
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da definire

Attività e progetti svolti nel 2014
Nel 2014 i Gruppi di lavoro attivi hanno svolto la loro attività scientifica di approfondimento e
studio il cui dettaglio è riportato nelle relazioni predisposte dai singoli Gruppi di lavoro che
vengono allegate al presente documento e ne costituiscono parte integrante.

Relazioni dei Gruppi di lavoro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Area Fiscale
Crisi e risanamento
Crisi e insolvenza
Tribunale e funzione ausiliaria del Commercialista
Revisione e Collegio Sindacale
Organizzazione studio
Consulenza e direzione d’impresa
Progetto “sburocratizzazione”
Progetto “Start-up”

Reggio Emilia, lì 30 marzo 2015

Il Comitato Tecnico
Corrado Baldini – Presidente

Alberto Peroni – Componente
Leonardo Riccio - Componente
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Gruppo di lavoro
Area Fiscale
Delegato
Leonardo Riccio

Componenti
Giorgio Altana, Francesca Benassi, Alberto Bertolani,
Cristiana Biserni, Simone Caprari, Lamberto Casari,
Caterina Claser, Giulia Corradini, Roberto
Dallaporta, Lorenzo Esposito, Elena Ferrari, Luca
Galimberti, Edmondo Ghelfi, Claudia Giacomelli,
Montanari Pietro, Oleari Fabrizio, Silvia Pattacini,
Andrea Romersa, Maria Talarico, Massimo Versaci

Obiettivi
Il Gruppo di lavoro “Agenzia Entrate” è stato costituito nei primi mesi del 2013 dando attuazione
alla decisione delle Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili di Reggio
Emilia di costituire gruppi di lavoro che avessero una finalità esclusivamente scientifica.
Nel rispetto di quanto impartito dalla Fondazione l’obiettivo è quello di costituire un punto di
riferimento per gli iscritti all’ODCEC di Reggio Emilia nell’ambito della ricerca e
dell’approfondimento scientifico della materia fiscale in generale, individuando argomenti di
particolare interesse che verranno analizzati ed esplicitati in relativi elaborati da mettere a
disposizione dei colleghi; in tale ottica è obiettivo del gruppo la massima diffusione ai colleghi sia
tramite l’organizzazione di eventi formativi aventi ad oggetto gli argomenti trattati sia tramite la
pubblicazione degli elaborati mediante circolari di approfondimento.

Per lo svolgimento dell’attività il Gruppo di lavoro rispetta le regole di seguito riportate:
•

la partecipazione al Gruppo di lavoro non dà crediti formativi nel corso dell’attività di
studio;

•

non vi è obbligo di redazione di verbali delle riunioni, anche se il Gruppo di lavoro ha
deciso di sintetizzare le decisioni prese negli incontri in specifici verbali;

•

le comunicazioni all’interno del Gruppo avvengono a mezzo mail (convocazioni, scambio
documenti, ecc…);

•

il funzionamento dei Gruppi di lavoro è regolato dal “Regolamento per lo svolgimento
dell’attività dei Gruppi di lavoro” approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Programma di approfondimento scientifico
Le aree di intervento del Gruppo di lavoro “Agenzia Entrate” vengono decise di volta in volta dai
componenti del gruppo stesso
La selezione delle aree tematiche verrà effettuata tenendo in considerazione sie le istanze ricevute
dai partecipanti al gruppo di lavoro stesso che le istanze ricevute dalla generalità degli iscritti
all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.
Una volta decise le aree di intervento verranno costituiti dei sotto-gruppi di lavoro formati
indicativamente da n. 5 componenti che dovranno sviluppare il progetto ed il relativo elaborato.
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Gruppo di lavoro “Area
Area Fiscale”
Fiscale

Attività e progetti svolti nel 2014
Nel 2014 il Gruppo di lavoro ha approfondito i due progetti avviati nel 2014; si ricorda che i
gruppi sono così suddivisi:
GRUPPO PERDITE SU CREDITI
-

Francesca Benassi : Responsabile
Caterina Claser
Giulia Corradini
Leonardo Riccio

GRUPPO OPERAZIONI STRAORDINARIE
-

Andrea Romersa: Responsabile
Alberto Bertolani
Cristiana Biserni
Simone Caprari
Maria Talarico

I Gruppi si sono riuniti varie volte il gruppo “Perdite su Crediti“ ha portato a termine l’elaborato
che è stato pubblicizzato a tutti i colleghi.
Il Gruppo di lavoro ha partecipato anche alla stesura dell’elaborato dal titolo ”La fiscalità nel
concordato preventivo in continuità aziendale” in collaborazione del Gruppo di lavoro Crisi e
risanamento di impresa; anche questo elaborato è stato pubblicizzato a tutti i colleghi.

Reggio Emilia, lì 28 febbraio 2014
Il Presidente del Gruppo di Lavoro
Dott. Leonardo Riccio
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Gruppo di lavoro “Area
Area Fiscale”
Fiscale

Gruppo di lavoro
Crisi e risanamento d’impresa
ATTIVITÀ E PROGETTI IN CORSO
Il Gruppo di Lavoro ha prodotto e divulgato i seguenti documenti:
1. Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel concordato preventivo
2. Fiscalità nel cp in continuità aziendale
I documenti sopra indicati hanno avuto ampia divulgazione nazionale (si vedano varie circolari di altri
Ordini locali e pubblicazioni su Euroconference e nel periodico “Crisi e risanamento”).
Nel recente ciclo di incontro in materia di crisi di impresa tenuto presso l’Ordine locale con relatore il
dott. Claudio Ceradini.

Sono in fase molto preliminare i seguenti progetti:
1. Costituzione di una banca dati dei decreti e delle prassi del Tribunale di Reggio Emilia in area
concordati e accordi di ristrutturazione e relativi commenti e massimario (Coordinatore
Massimiliano Iori)
2. Identificare una prassi comune da utilizzarsi per i casi di voto da attribuire ai creditori privilegiati
nel concordato preventivo (Coordinatore Alessandro Mazzacani)

Nell’anno 2014 si è tenuta una riunione plenaria per la validazione dei documenti in uscita con
convocati tutti gli iscritti al gruppo.
Oltre a quanto sopra sono state tenuti alcuni incontri tra i vari partecipanti ai progetti in corso.
Al Gruppo partecipano n. 27 aderenti.
Ricordo che il gruppo di lavoro si occupa dei temi afferenti il concordato preventivo, gli accordi di
ristrutturazione ed i piani di risanamento.

Reggio Emilia, 9 marzo 2015

Il Delegato
Alberto Peroni

PARTECIPANTI

AREA CRISI E RISANAMENTO

ALBERTO PERONI - Delegato
ALTANA GIORGIO
ARNABOLDI CORRADO
CROTTI GIOVANNI
FACCO SILVIO
FERRARI BARBARA
FONTANA ANNA MARIA
FONTANI MASSIMILIANO
IORI MASSIMILIANO
LENZINI FEDERICA
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MANFREDI MARCO
MATTIOLI GIOVANNI
MAZZACANI ALESSANDRO
MIARI DAVIDE
MONTECCHI GILBERTO
NASI LAURA
PELLACINI GIORGIO
POLDI ALLAI CRISTIAN
RICCIO LEONARDO
SALVARDI FILIPPO
SCERRINO ANDREA
SPAGGIARI ANNA
STASI ORLANDO
STEFFANINI CLAUDIO
TETI VINCENZO
VILLIRILLO VERONICA
VINCIGUERRA SANDRA
ZANIBONI FEDERICA
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Gruppo di lavoro
Crisi e insolvenza
Delegato
Monica Montanari
Componenti
Silvana Baroncini, Alessandra Feroldi, Barbara
Ferrari, Fabio Gennaro, Eugenio Manfredi, Luigi
Mazzocchi

Obiettivi
Il Gruppo di lavoro “Crisi e insolvenza” ha approfondito principalmente l’argomento
“Sovraindebitamento L.n.3/2012”. Tale Gruppo si pone l’obiettivo di sviluppare un’attività
scientifica attraverso l’approfondimento e lo studio degli argomenti di maggior interesse introdotti
dalla Legge n.3/2012 in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia quella
nuova disciplina che regolamenta la crisi dell’imprenditore non fallibile ex art.1 L.F. ma
soprattutto si pone come novità per l’insolvente civile o consumatore, introducendo nuove funzioni
e ruoli in capo alla professione di Dottore Commercialista.
La Legge n.3/2012 rappresenta una novità nel panorama legislativo italiano in quanto
regolamenta modalità di gestione del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili attraverso
strumenti quali l’accordo da sovraindebitamento ed il piano del consumatore, fino alla
liquidazione dei beni.
Si tratta di una soluzione non negoziale del sovraindebitamento ma di una soluzione concorsuale
vera e propria che necessita di professionisti specializzati. La norma introduce la nuova figura
degli OCC-Organismi di Composizione della Crisi che agisce anche con il controllo dell’organo
giurisdizionale ossia il Tribunale competente in base alla residenza del privato od alla sede legale
del piccolo imprenditore non fallibile.
L’attività di studio e di approfondimento del Gruppo trova la sintesi nella predisposizione di
specifici documenti scientifici quali, a puro titolo esemplificativo, fac-simili, documenti di prassi,
raccolta di documentazione e decreti in materia.
Infine, nel rispetto degli obiettivi generali della Fondazione, i documenti così predisposti vengono
presentati agli iscritti all’ODCEC di Reggio Emilia a seguito di specifici eventi formativi, in quel
progetto di “Autoformazione” che la Fondazione sta perseguendo.

Programma di approfondimento scientifico
Il Gruppo di lavoro ha deciso di procedere allo studio e all’approfondimento delle seguenti
tematiche:
1. monitoraggio dello stato di avanzamento dei decreti attuativi (regolamento OCC) della
L.n.3/2012;
2. ruolo e comportamento dell’Organismo di Composizione della Crisi;
3. redazione vademecum –profili operativi della L.n.3/2012;
4. creazione di un data base di raccolta documenti (dottrina, sentenze) da mettere a disposizione
dei colleghi all’interno di un’area dedicata sul sito della Fondazione.
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Gruppo di lavoro “Crisi
Crisi e insolvenza”
insolvenza

Attività e progetti svolti nel 2014
Nel 2014 il Gruppo di lavoro ha programmato (contattando relatori e attribuendo argomenti) ed
organizzato il primo convegno nazionale “Composizione della crisi da sovraindebitamento: a che
punto siamo.”. L’evento si è sviluppato in due giornate ossia il 6/7 febbraio 2015.
Il Gruppo di lavoro ha altresì realizzato un vademecum per illustrare i i profili operativi della
Legge n.3/2012, vademecum che è in corso di pubblicazone sul sito dell’Ordine/Fondazione.
E’ stato inoltre creato uno spazio Dropbox dedicato all’archiviazione di tutta la documentazione
raccolta dal gruppo in materia di sovraindebitamento (ad esempio dottrina, prassi Ordine
ODCEC di Firenze e di Bologna, decreti Tribunali, ecc.).

Reggio Emilia, lì 28 febbraio 2015

Il Delegato
Dott.ssa Monica Montanari
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Gruppo di lavoro “Crisi
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insolvenza
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Gruppo di lavoro
Tribunale e funzione ausiliaria
del Commercialista
Esecuzioni Immobiliari
Delegato
Bruno Bartoli

Componenti
Stefania Baricca, Cristian Poldi Allai, Alessandro
Fornasari

Obiettivi
Il Gruppo di lavoro “Esecuzioni Immobiliari” nel corso del 2014 ha proseguito nell’attività volta
alla redazione di un format di lavoro per la redazione dei progetti di distribuzione delle vendite
forzate nelle esecuzioni immobiliari.
L’obiettivo è stato quello di fornire ai Colleghi un documento per la formazione dei progetti di
distrubuzione che soddisfasse le istanze di standardizzazione, chiarezza e intellegibilità promosse
dai magistrati e dai creditori.

Nello svolgimento dell’attività il Gruppo di lavoro rispetta le regole di seguito riportate:
-

la partecipazione al Gruppo di lavoro non dà crediti formativi nel corso dell’attività di studio;
non vi è obbligo di redazione di verbali delle riunioni;
le comunicazioni all’interno del Gruppo avvengono a mezzo mail (convocazioni, scambio
documenti, ecc…);
il funzionamento del Gruppo di lavoro è regolato dal “Regolamento per lo svolgimento
dell’attività dei Gruppi di lavoro” approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Attività e progetti svolti nel 2013
Il gruppo di lavoro ha formalizzato un format di lavoro per la redazione dei progetti di
distribuzione delle vendite forzate nelle esecuzioni immobiliari. Il modello è stato redatto sotto la
supervisione scientifica dell’avv. Filippo Ghiacci, noto conoscitore della materia esecutiva,
condiviso con i Giudici delle Esecuzioni, Dott.ri Matteo Marini e Gianluigi Morlini, e presentato ai
Colleghi nel corso di un incontro formativo tenutosi nelle aule del Tribunale nel febbraio 2015.

Reggio Emilia, lì 15 aprile 2015

Il Delegato
Dott. Bruno Bartoli
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Gruppo di lavoro “Tribunale
Tribunale e funzione
ausiliaria del Commercialista”
Commercialista
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Gruppo di lavoro
Revisione e Collegio Sindacale

Delegato
Corrado Baldini
Componenti
Azio Barani, Cristiana Biserni, Luca Braghiroli
Giorgia Butturi, Giuliano Canovi, Valeria Fazi
Enrica Inoretti, Gabriella La Costa, Sabrina Vacondio

Obiettivi
Il Gruppo di lavoro “Revisione e Collegio sindacale” si pone quale principale obiettivo quello di
sviluppare un’attività scientifica attraverso l’approfondimento e lo studio degli argomenti di
maggior interesse relativi all’ambito della Revisione e del Collegio Sindacale, quali attività
caratteristiche della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
Tale attività di studio e di approfondimento trova la sintesi nella predisposizione di specifici
documenti scientifici quali, a puro titolo esemplificativo, fac simili, documenti di prassi, raccolta di
documentazione e sentenze in materia.
Infine, nel rispetto degli obiettivi generali della Fondazione, i documenti così predisposti vengono
presentati agli iscritti all’ODCEC di Reggio Emilia a seguito di specifici eventi formativi, in quel
progetto di “Autoformazione” che la Fondazione sta perseguendo.

Programma di approfondimento scientifico
Il Gruppo di lavoro “Revisione e collegio sindacale” ha deciso di procedere allo studio e
all’approfondimento delle seguenti tematiche:
1. monitoraggio in merito allo stato di avanzamento dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.
39/2010;
2. ruolo e comportamento dell’organo di controllo in merito all’informativa che la società deve
fornire in situazione di crisi;
3. prassi di nomina dell’organo di controllo alla luce della nuova normativa sul sindaco unico;
4. prassi e metodologie di lavoro del sindaco-revisore in merito ai controlli periodici finalizzati a
garantire un monitoraggio sulla situazione economica/patrimoniale/finanziaria costante
(predisposizione di un documento che “guidi” nelle verifiche);
5. attività di verifica del sindaco sull’adeguatezza della struttura organizzativa;
6. creazione di un data base di raccolta documenti da mettere a disposizione dei colleghi
all’interno di un’area dedicata sul sito della Fondazione.

Attività e progetti svolti fino al 2014
Come già rilevato nella relazione dell’anno precedente, il Gruppo di lavoro ha completato e diffuso
i seguenti progetti:
1. documento “Monitoraggio
Monitoraggio D.Lgs. 39/2010”
39/2010 (disponibile sul sito della Fondazione
all’indirizzo www.fondazione.odcec.re.it). Detto documento è stato diffuso a tutti gli iscritti
all’ODCEC di Reggio Emilia e inviato a tutti gli ODCEC d’Italia, alcuni dei quali lo hanno
diffuso ai loro iscritti (es. ODCEC di Roma). Il predetto documento è infine stato presentato
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dai componenti del Gruppo di lavoro agli iscritti all’ODCEC locale in occasione di uno
specifico evento formativo organizzato dalla Fondazione;
2. documento “Il
Il bilancio delle aziende in crisi: ruolo e comportamento degli organi di
controllo negli Enti non di Interesse Pubblico”
Pubblico (disponibile sul sito della Fondazione
all’indirizzo www.fondazione.odcec.re.it). Detto documento è stato diffuso a tutti gli iscritti
all’ODCEC di Reggio Emilia e inviato a tutti gli ODCEC d’Italia, alcuni dei quali lo hanno
diffuso ai loro iscritti (es. ODCEC di Roma).
Attualmente il Gruppo di lavoro si staconcentrando sul progetto 3. che prevede la predisposizione di
un documento di approfondimento sulle prassi di nomina dell’organo di controllo alla luce della
nuova normativa sul sindaco unico.

Reggio Emilia, lì 16 marzo 2015

Il Delegato
Dott. Corrado Baldini
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Gruppo di lavoro
Organizzazione studio

Il Gruppo di lavoro “Organizzazione studio” ha costituito i seguenti sottogruppi:
-

Non solo fisco
Antiriciclaggio
Contenzioso
Tariffe

Di seguito si riporta sinteticamente l’attività svolta dai singoli sottogruppi.
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Gruppo di lavoro “Organizzazione
Organizzazione studio”
studio

Gruppo di lavoro
ORGANIZZAZIONE
Comitato di redazione
“Non
Non solo fisco”
co
]

Attività e progetti in corso
Il Gruppo di lavoro si è posto quale obiettivo quello di creare una rubrica a nome della
Fondazione – ora denominata “NON SOLO FISCO” nella quale portare a conoscenza del vasto
pubblico del quotidiano notizie di natura fiscale, finanziaria, economica, aziendale e far
conoscere la nostra professione; il taglio è ovviamente semplice e scorrevole alla portata anche
dei “non addetti ai lavori”.
Il lavoro viene svolto attraverso una programmazione mensile nella quale si individuano i temi
da affrontare, i redattori e si procede all’esame del testo; al termine il testo viene inviato ogni
quindici giorni alla Gazzetta di Reggio per la sua pubblicazione che di norma avviene nelle
giornate di sabato o domenica.

Riunioni e incontri
Nel 2014 il Gruppo di lavoro si è riunito in 2 occasioni e ha pubblicato 14 articoli:

-

Caos casa

-

Rapporti banca-impresa

-

Il bilancio d’impresa

-

Lavoratori, datori di lavoro e ispettori – un’intesa possibile

-

Il commercialista e il ruolo nella società

-

Redditometro

-

Le novità del modello 730

-

Agevolazioni fiscali per persone con disabilità

-

Il debutto dello spesometro

-

Procedure concorsuali effetti sull’indotto e l’occupazione

-

La partita iva il valore sociale

-

Strumenti a tutela del patrimonio familiare

-

Creare valore nelle imprese

-

Start up innovative

L’ultima pubblicazione risale al 3 agosto 2014.

COMPONENTI DEL DEL COMITATO DI REDAZIONE
Ferrari Elena
Fontana Paolo
Giaroli Massimo
Inoretti Enrica
Iori Alberto
Spaggiari Roberto

COLLABORATORI
Agostini Stefano
Bagni Elisa
Busani Alessandro
Catellani Caterina
Di Rubba Antonio
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Ferri Stefano
Fontana Annamaria
Massa Giovanni
Montanari Pietro
Predieri Tiziana
Regnani Francesca

Reggio Emilia, lì 22 marzo 2015

Il Delegato
Massimo Giaroli
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Gruppo di lavoro
ORGANIZZAZIONE
Commissione
“Anti
Antiriciclaggio”
]

Attività e progetti in corso
Il Gruppo di lavoro si è posto quale obiettivo:
-

La creazione di un manuale antiriciclaggio per lo studio professionale, integrato con la
documentazione relativa ai diversi adempimenti

-

La classificazione delle prestazioni professionali attraverso l’analisi della vecchia TP e altra
documentazione alle quali collegare gli adempimenti dovuti dalla legge antiriciclaggio.

La realizzazione è stata sospesa in quanto non si è giunti ad una convinzione unanime sulla
utilità della predisposizionie del “manuale pratico” antiriciclaggio:
1. su una normativa ormai consolidata;
2. nell' imminenza di una sua annunciata revisione regolamentare volta alla semplificazione;
3. in un panorama editoriale che offre un'ampia offerta di pubblicazioni e di programmi
applicativi;
4. per essere d'aiuto ai Colleghi che già attuano le disposizioni da un decennio (tenuto conto
delle disposizioni ante D.Lgs 231/07).
Nutrendo poi dubbi sul percorso intrapreso in quanto è stato ritenuto che simili iniziative
possono avere un senso e dare risultati, soltanto se sostenute da autorevole supporto dottrinale e
dal peso istituzionale della Categoria e che l'uno e l'altro requisito superano ampiamente le
possibilità della nostra Commissione.
A ben vedere pertanto, ulteriormente considerando la fase di evoluzione normativa della
materia, non è apparso opportuno coltivare nemmeno questo versante di ricerca.

E’ stato poi ritenuto importante valutare nuovamente se tale lavoro crei qualcosa di utile o meno
per i colleghi e, in caso affermativo, individuare una corretta e mirata procedura al fine di
iniziare a costruire tale manuale, post consulto con l’Ordine più che altro sempre in ottica di
puntare dritto l’obiettivo e non perdersi

Riunioni e incontri
Nel 2014 il Gruppo di lavoro si è riunito in 3 occasioni:

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
Carboni Fausto
Cottafava Andrea
Giaroli Massimo
Vezzani Barbara

Reggio Emilia, lì 22 marzo 2015

Il Delegato
Massimo Giaroli
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Gruppo di lavoro
ORGANIZZAZIONE
Commissione
“Contenzi
Contenzioso ”
]

Attività e progetti in corso
Ai fini della mediazione e del reclamo è stato precisato (circ.9 del 12/03/2012 – Agenzia Entrate)
che “la giurisprudenza da prendere in considerazione è essenzialmente quella della Commissione
tributaria provinciale e della Commissione tributaria regionale nelle cui circoscrizioni ha sede la
Direzione, a condizione che sia condivisa o, nella negativa, a condizione che non possa essere
utilmente contrastata con ricorso per cassazione.” L’obiettivo della Commissione è quello di
monitorare le sentenze della CTP locale, attraverso la ricerca sulla stampa specializzata e le banche
dati oltre allo scambio di sentenze fra colleghi.
Ovviamente il lavoro doveva prevedere la realizzazione di un archivio accessibile agli iscritti.
L’attività è stata sospesa in quanto occorre prima valutare come superare il problema della tutela
del diritto d’autore (Copyright) poiché – sentenze – massime e commenti sono state estratte sui
portali di diverse banche dati.

Riunioni e incontri
Nel 2014 il Gruppo di lavoro si è riunito in 4 occasioni per verificare la raccolta delle sentenze della
Comissione Tributaria di Reggio Emilia Sono state selezionate e raccolte 140 sentenze

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO
Ferrari Elena
Giaroli Massimo
Inoretti Enrica
Montanari Pietro

Reggio Emilia, lì 25 ottobre 2014

Il Delegato
Massimo Giaroli
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Gruppo di lavoro
ORGANIZZAZIONE
“Tari
Tariffe”
fe
]

Attività e progetti in corso
L’abrogazione delle tariffe professionali ha creato un vuoto nell’attività professionale non avendo
più riferimenti certi nell’addebito delle nostre competenze. Proprio per questo motivo si è individuata
la possibilità, con riferimento ai servizi continuativi, di monitorare il “mercato” dei servizi
continuativi; in pratica fare una vera e propria ricerca dei prezzi praticati sul nostro territorio
attraverso il nostro confronto diretto e raccogliendo documentazione dai clienti su eventuali
proposte di altre organizzazioni. Il tutto non con l’ottica di “fare una battaglia sui prezzi” ma con
l’obiettivo di creare insieme un orientamento di riferimento che faccia “breccia sul nostro mercato”.
La Commissione, si pone di realizzare quanto segue.
 Tariffe
L’abrogazione delle tariffe professionali pare abbia creato un vuoto nel senso che nessuno di noi
non trova riferimenti certi, e pertanto si confronta con il suo diretto collega; di fatto, con riferimento
ai servizi ordinari e continuativi la maggioranza dei commercialisti ha fatto riferimento ai prezzi
praticati da chi opera nel settore.
Proprio per questo motivo si è individuata la possibilità, sempre con riferimento ai servizi
continuativi, di monitorare il “mercato” dei servizi continuativi attraverso:
- in primis il confronto fra colleghi
e, se possibile
- l’esame delle convenzioni promosse da Organizzazioni sindacale che operano sul territorio;
- i prezzi praticati da coloro che svolgono attività di consulenza “regolamentata”
in pratica fare una vera e propria ricerca dei prezzi praticati sul nostro territorio attraverso il nostro
confronto diretto e raccogliendo documentazione dai clienti su eventuali proposte di altre
organizzazioni e altri consulenti.

Il tutto non con l’ottica di “fare una battaglia sui prezzi” ma con l’obiettivo di creare insieme un
orientamento di riferimento che faccia “breccia sul nostro mercato”.
La Commissione ha programmato i seguenti lavori suddivisi in tre step:
1° fase
a) redazione di un elenco delle prestazioni “ordinarie” suddiviso per tematiche (es. Camera di
Commercio – iva – contabilità – dichiarazioni ecc.)
b) incarico professionale e rinuncia
 verrà redatta una bozza dell’incarico professionale e della rinuncia (interruzione del rapporto
professionale) partendo sempre da quanto viene proposto dalla Fondazione Dottori
Commercialisti (ex IRDCEC) e dal Consiglio Nazionale tenendo conto delle norme
deontologiche del caso.
2° fase
Indagine e raccolta dati presso i Colleghi
Completata la prima fase, si passerà al vero e proprio “confronto” con i colleghi.
Il lavoro dovrà essere presentato al Consiglio della Fondazione e, dopo sua condivisione, potrà
essere portato a conoscenza dei colleghi (per il “confronto”) con modalità che dovranno essere
determinate dal Consiglio stesso.
3° fase
Elaborazione dei dati ricevuti dai colleghi.

Riunioni e incontri
Nel 2014 il Gruppo di lavoro ha effettuato:
-

Elenco delle prestazioni suddivisione fra i componenti del Gruppo di lavoro delle tematiche
su cui lavorare

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO
Alberini Paolo
Bertolani Mauro
Caprari Edie
Catellani Caterina
Corradini Emma
Ficarelli Mitri
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Fornasari Alessandro
Giaroli Massimo
Iori Alberto
Lusenti Federica
Manfredi Eugenio
Rivi Franco

Reggio Emilia, lì 22 marzo 2015

Il Delegato
Massimo Giaroli
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Gruppo di lavoro
Consulenza e direzione
d’impresa

Relazione attività 2014

Gruppo di lavoro
Consulenza e direzione
d’impresa
Delegato
Corrado Baldini
Componenti
Cristian Ghidoni, Gualtiero Bertella, Umberto Mussini,
Alessandro Garlassi, Luca Fornaciari, Azio Barani,
Vittorio Lusvarghi, Francesco Gibellini, Gilberto
Montecchi, Simone Caprari, Luca Braghiroli

Obiettivi
Il Gruppo di lavoro “Consulenza e direzione d’impresa” si pone quale principale obiettivo quello
di sviluppare un’attività scientifica attraverso l’approfondimento e lo studio degli argomenti di
maggior interesse relativi all’ambito della Consulenza e direzione d’impresa, quali attività
caratteristiche della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, nella
convinzione che tali attività rappresentino a tutti gli effetti un’importante opportunità professionale
per la categoria.
Tale attività di studio e di approfondimento trova la sintesi nella predisposizione di specifici
documenti scientifici e/o l’organizzazione di eventi formativi in materia.
Infine, nel rispetto degli obiettivi generali della Fondazione, i documenti così predisposti vengono
presentati agli iscritti all’ODCEC di Reggio Emilia a seguito di specifici eventi formativi, in quel
progetto di “Autoformazione” che la Fondazione sta perseguendo.

Programma di approfondimento scientifico
Il Gruppo di lavoro “Consulenza e direzione d’impresa” ha deciso di procedere allo studio e
all’approfondimento delle seguenti tematiche:
1. come “trasformare” il commercialista in un buon consulente di gestione e direzione d’impresa
2. l’approccio “soddisfazione” delle esigenze dell’imprenditore
3. principi “chiave” del controllo di gestione e identificazione delle principali grandezze
4. strumento operativo di sistema di controllo di gestione per l’impresa
5. strumento avanzato di controllo di gestione per l’impresa
6. identificazione di uno specifico strumento di lavoro per singola attività di business

Attività e progetti svolti fino al 2014
Il Gruppo di lavoro è stato costituito nel 2014.
Nel 2014 il Gruppo di lavoro ha deliberato di costituire i seguenti due sottogruppi così composti:
1. Sottogruppo “Strumenti di controllo di gestione”
Umberto Mussini
Alessandro Garlassi
Cristian Ghidoni
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Luca Fornaciari
Gualtiero Bettella
2. Sottogruppo “Consulenza direzionale: le novità internazionali”
Azio Barani
Luca Fornaciari
Francesco Gibellini

Reggio Emilia, lì 16 marzo 2015

Il Delegato
Dott. Corrado Baldini
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Gruppo di lavoro
“Sburocratizzazione”
Attività e progetti
Sono stati definiti e iniziati i Progetti:
1. IUC – imposta comunale sugli immobili
2. 730 precompilato
3. Banca dati

I gruppi sono così composti:
GRUPPO IUC
-

Tiziana Predieri: Referente

-

Milena Del Rio

-

Alessandro Ferrari

-

Giuseppe Salamini

GRUPPO 730 PRECOMPILATO
-

Alessandro Ferrari: Referente

-

Milena Del Rio

-

Giuseppe Salamini

GRUPPO BANCA DATI
-

Giorgio Altana: Referente
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Riunioni e incontri
La Fondazione ha deciso di attivare il Gruppo con la seduta del 07/07/2014, è stata data pubblicità ai
Colleghi a mezzo mail con Circolare Fondazione n. 05-2014 inviata il 04/08/2014 con remember del
03/09/2014 e scadenza adesioni da parte dei Colleghi da comunicarsi entro il 15/09/2014.
In tale data si è quindi costituito il Gruppo di Lavoro, che si è riunito la prima volta in data 17/10/2014 con
la presenza di tutti i componenti.
I lavori sono proseguiti in forma individuale e/o per singoli gruppi, mantenendo i contatti a mezzo mail
con il Presidente del Gruppo di lavoro sempre per conoscenza.
Successivamente sono state tenute ulteriori riunioni nei giorni:
- 20/11/2014 ove sono state presentate le prime bozze dei Progetti attivati;
- 17/03/2015 ove è stato coordinato il lavoro del gruppo 730 precompilato e del gruppo Banca dati in
ordine alla richiesta del nostro Consiglio Nazionale di inviare suggerimenti e proposte in vista del
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, che si terrà a Milano nei giorni
15/16 ottobre 2015 e che avrà ad oggetto “Semplificare per crescere – I Commercialisti: energia per lo
sviluppo”. Al termine, i lavori sono proseguiti via mail e sono stati redatti due documenti (il primo
riguardante proposte in materia di semplificazione specifica sul 730 precompilato e il secondo riguardante
proposte di semplificazione del sistema fiscale italiano). Tali documenti saranno sottoposti
all'approvazione del Consiglio dell'Ordine e trasmessi al nostro Consiglio Nazionale entro la scadenza
fissata del 02/04/2015.

Reggio Emilia, 26 marzo 2015

Il Presidente del Gruppo di Lavoro
Elena Fedolfi

Componenti Gruppo di lavoro
DOTT. GIORGIO ALTANA
DOTT.SSA MILENA DEL RIO
DOTT.SSA ELENA FEDOLFI
DOTT. ALESSANDRO FERRARI
DOTT.SSA TIZIANA PREDIERI
DOTT. GIUSEPPE SALAMINI
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Gruppo di lavoro
StartUp
Attività e progetti in corso
Le commissione è stata costituita nel mese di settembre 2014.
Nella prima riunione si è deciso di predisporre un vademecum sul tema StartUp in collaborazione
con REI - Reggio Emilia Innovazione.
I temi da sviluppare sono:
Requisiti di una start up innovativa (oggettivi e soggettivi)
Le deroghe previste dalla legge alla disciplina del diritto societario
Crowdfunding e le agevolazioni creditizie
L’accesso ad agevolazioni e garanzie per le start-up nel nostro territorio
Le agevolazioni fiscali indiretta (esonero dal bollo e dai diritti annuali e di segreteria) e
diretta
 Le deroghe alla disciplina giuslavoristica e le agevolazioni in materia di rapporti di lavoro
 I piani di stock option per il coinvolgimento dei collaboratori in società
 La disciplina agevolativa in caso di insolvenza






Il documento è in fase di finalizzazione da parte del grafico di Reggio Emilia Innovazione.
Il documento avrà un layout snello con link a successivi approfondimenti.
L’obiettivo è presentare il documento in alcuni convegni organizzati da REI nella primavera –estate.

Riunioni e incontri
Nell’anno 2014 si sono tenute alcune riunioni di cui una presso l’Ordine, una presso il Tecnopolo
ed una presso Reggio Emilia Innovazione.
Gli iscritti al Gruppo di Lavoro sono n. 15 colleghi e n. 1 esterno (Notaio Rubertelli).

Reggio Emilia, 9 marzo 2015

Il Delegato
Alberto Peroni
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PARTECIPANTI
Partecipante

ALBERTO PERONI - Delegato
BONOMO FEDERICO
BRAGLIA FAUSTO

a.peroni@ppidottoricommercialisti.it
fedebonomo@hotmail.it

CONCONI SAIMON

f.braglia@sgbstudio.it
saimon.conconi@studiobaldi.it

DI RUBBA ANTONIO

a.dirubba@scastudio.com

FERRI STEFANO

avv.ferri@studioferriebassoli.it

FONTANESI FABRIZIO

ffontanesi@fontanesistudio.it

GASPARINI VALERIA

valeria.gasparini@tin.it

GIANNUZZI SERENA

s.giannuzzi@ppidottoricommercialisti.it

GILIOLI AUGUSTO

a.gilioli@giliolimarasi.it

MATTIOLI GIOVANNI

mattioli@studiogmattioli.com

MATTIOLI ROMANA

romana.mattioli@alice.it

MUSSINI SANDRA

sandra.mussini@libero.it

PIFFERI MASSIMILIANO
ROCCHI ANDREA
SALVARANI SIMONA
RUBERTELLI VALENTINA
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E-mail

massimiliano.pifferi@legalmail.it
info@andrearocchi.it
simonasalvarani@bst-studio.it
notaio@notaiorubertelli.it
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