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Premessa 
Gentili Colleghe, cari Colleghi, 

in qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Reggio Emilia (d’ora in poi anche “ODCEC RE” o semplicemente “Ordine”) presento 
questa Relazione sulla gestione a corollario degli altri documenti sottopostivi per l’approvazione 
del Conto Preventivo relativamente all’anno 2023 dal Tesoriere nella copiosa documentazione 
che compone il bilancio redatto secondo i principi della contabilità finanziaria. 
L’anno che va a concludersi ha rappresentato il “primo anno” del mandato del Consiglio, e le 
note che seguono cercheranno di sintetizzare ed analizzare i principali eventi dell’anno 2022 
che, in chiave strettamente prospettica, rappresenteranno le linee strategiche entro le quali si 
muoverà il Consiglio nel 2023. 
Preliminarmente vorrei ringraziare e dare merito all’attività svolta in questo “quasi” primo anno 
di insediamento, avvenuto in marzo,  a tutti i Consiglieri ringraziandoli per l’impegno profuso 
anche a nome della generalità degli Iscritti, così come un particolare apprezzamento è destinato 
all’attività svolta dai componenti del Collegio dei Revisori, dai Delegati alle Casse di previdenza, 
dai componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO) e dai componenti del Consiglio territoriale 
di disciplina, chiamati questi ultimi a svolgere l’attività più delicata che un Commercialista possa 
dovere gestire. 

Composizione del Consiglio ODCEC RE, del Collegio dei Revisori e del Comitato 

Pari Opportunità 

Il Consiglio risulta così composto:  
Giaroli Massimo Presidente 
Pizzetti Paola  Consigliere 
Fantini Valerio  Consigliere 
Manfredi Eugenio Consigliere 
Fontana Filippo Consigliere 
Frignani Graziana Consigliere 
Inoretti Enrica  Consigliere 
Spadaccini Daniele Consigliere 
Bertolani Alberto Consigliere 
Salvarani Simona Consigliere 
Iotti Elena  Consigliere 

 
Il Collegio dei Revisori risulta così composto:  

Spaggiari Anna   Presidente 
Canovi Giuliano Membro effettivo 
Moratti Riccardo Membro effettivo 

 
 
 
Il Consiglio, il Collegio dei Revisori e il Comitato Pari Opportunità attualmente in carica si sono 
insediati il 1° marzo 2022 e resteranno in carica fino al 22 febbraio 2026  
 
▪ Il Consiglio è composto da 11 consiglieri  
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▪ il Collegio dei Revisori è composto da 3 revisori.   

 
Anna Spaggiari 

Presidente 

 
 

 
 
 
 
 

Giuliano Canovi 
Membro effettivo 

 
 
 
 
 
 

 
Riccardo Moratti 
Membro effettivo 

 
▪ il Comitato Pari Opportunità  è composto da 7 componenti 

Pizzetti Paola   Presidente  
Gasparini Valeria  Componente 
Giovanardi Maria Ludovica Componente 
Corradini Michele  Componente 
Fornaciari Andrea  Componente 
Mercati Clementina  Componente 
Del Zozzo Francesco  Componente 
 
 

Delegati alle Casse di Previdenza dell’ODCEC di Reggio Emilia 

I Delegati Cassa rispettivamente per la “Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti – 
CNPADC” e la “Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri – CNPR” eletti per la nostra 
Circoscrizione sono: 

La Costa Gabriella delegata CNPADC 
Francesco Pigozzi delegato CNPR 

 

Istituzione ed insediamento del  “Consiglio di Disciplina dell’ODCEC RE” 

I componenti effettivi del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Reggio Emilia, nominati con decreto n° 112/2022 del 29/06/2022 dal 
Presidente del Tribunale Vicario di Reggio Emilia, sono i seguenti: 
 

Paolo Alberini  
Andrea Baratti  
Graziella Boccaletti  
Maria Domenica Costetti  
Alessandro Ferrari 

  

Francesca Folloni    
Alessandro Mazzacani  
Barbara Rossi 

  

Andrea Scerrino  
Sandra Vinciguerra  
Mirco Zucca 

  

 
Con medesimo atto sono stati individuati anche i seguenti componenti supplenti: 
Massimiliano Pifferi, Michele Casanova, Edi Bertolini e Stefano Ferri. 
A sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Regolamento sopra richiamato e dell’art. 3 c.2 del 
Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare Territoriale sono state affidate le 
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seguenti cariche: 
 

Alessandro Ferrari   - Presidente 
Paolo Alberini   - Vice Presidente 
Andrea Baratti   - Segretario 

 
Sono altresì stati istituiti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento che disciplina i criteri di proposta 
dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’art. 4 del Regolamento per l’esercizio 
della funzione disciplinare territoriale, i Collegi di Disciplina che resteranno in carica per il 
medesimo periodo, nelle seguenti composizioni: 
 

 

 

1. Uno sguardo al mercato in cui operano i Commercialisti 
L'emergenza pandemica che ha sconvolto il mondo negli ultimi due anni provocando nel nostro 
paese la più grave recessione economica del dopoguerra, ha visto i Commercialisti italiani 
impegnati in prima linea nell'assistere famiglie e imprese drammaticamente colpite da una crisi 
economica e sociale senza precedenti. 
Ancora oggi la ripresa dell’economia stenta a partire; ora ai problemi sanitari, non ancora 
superati completamente è subentrato un difficile e complesso contesto internazionale che sta 
avendo, purtroppo, ripercussioni negative anche sulla nostra economia e sulle nostre comunità. 
Le imprese sono esposte a significativi rischi, per effetto dell’incidenza media dei costi per 
energia elettrica e gas sul valore della produzione che, in certi settori, è addirittura quadruplicata 
rispetto agli anni precedenti e delle problematiche connesse con il commercio internazionale. 
Ci eravamo abituati a un’inflazione bassa e stabile, al di sotto degli obiettivi delle banche centrali.  
L'inflazione è oggi una delle maggiori preoccupazioni per le famiglie in riferimento alla propria 
situazione finanziaria.  
La situazione attuale vede: 
▪ una forte accelerazione dell’inflazione che ad ottobre sfiora il 12% 
▪ l’indice nazionale dei prezzi al consumo ad ottobre registra un aumento: 

- del 3,5% sul base mensile  
- dell’11,9% su base annua 

Bisogna risalire al marzo del 1984 per un tendenziale dell’indice generale pari a +11,9% (fonte 
Istat) - Lo sprint è dovuto ai prezzi dei beni energetici e a quelli dei beni alimentari. 
 
La richiesta del “cambiamento culturale” all’imprenditore e al professionista 
Se poi teniamo conto che l’attuale trasformazione in atto del mercato mette oggi in discussione 
i vecchi modelli operativi e richiede un cambiamento non solo tecnologico, ma anche culturale 
agli stessi imprenditori, appaiono ben evidenti le criticità che imprese e professionisti devono 
affrontare. 
Chi non si adegua “è fuori” sia con riferimento all’impresa che alla professione; di questo 
dobbiamo esserne convinti. 

 

Collegio di Disciplina 1 Collegio di Disciplina 2 Collegio di Disciplina 3 
Alessandro Ferrari - 

Presidente 
Maria Domenica Costetti – 

Presidente 
Paolo Alberini - 

Presidente 
Francesca Folloni - Segretario Andrea Scerrino - Segretario Andrea Baratti - Segretario 

Graziella Boccaletti Mirco Zucca Barbara Rossi 
Alessandro Mazzacani  Sandra Vinciguerra 
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Il tema della sostenibilità 
Oggi è sufficiente aprire un quotidiano, sentire un telegiornale, confrontarci con le imprese, le 
banche, gli amministratori locali, per notare e prendere atto che la sostenibilità è al centro del 
dibattito e delle decisioni che vengono prese per la gestione della comunità in cui viviamo; non 
solo riferita a contesti climatici e sociali, ma anche economica. 
Un tema sociale che investe non solo le società quotate e di grandi dimensioni, per le quali è già 
un obbligo e le PMI della relativa filiera, ma che deve essere tenuto in considerazione da tutte 
le PMI perché anche esse hanno un impatto rilevante sulla comunità e sulla società; sono queste 
le aziende con le quali la maggior parte dei commercialisti interagisce. 

 

Noi, come sempre, dobbiamo essere a fianco dei nostri clienti per 
a)  prepararli al cambiamento, per: 

- illustrare quali siano i concreti benefici derivanti dall’adozione di comportamenti 
inerenti la “sostenibilità”, 

- realizzare il  piano di attività volte al cambiamento culturale da coltivare e da fare 
maturare, attraverso la consulenza strategica. 

- facilitare il reperimento di risorse finanziarie per iniziare il percorso;  
b) assisterli costantemente nella gestione aziendale, sensibilizzandoli anche a non 

sottovalutare gli eventuali primi sintomi di squilibrio finanziario/economico, “guardando in 
avanti” per consentire una prevenzione all’emersione della crisi, a vantaggio non solo 
dell’azienda, ma anche dei terzi, dell’economia più in generale e, non ultimo dello sviluppo 
sociale.  

 

La nostra sfida 
Riprendendo le parole del nostro Presidente nazionale, di cui condividiamo il lavoro svolto e le 
linee programmatiche, siamo consapevoli dei profondi mutamenti di scenario che stanno 
caratterizzando l'economia globale e siamo oltremodo preoccupati per il prolungarsi del 
conflitto russo-ucraino che rende quegli scenari molto incerti complicando notevolmente i 
processi di riorganizzazione in corso sia nel settore pubblico che in quello privato e del terzo 
settore. 
Tale consapevolezza ci spinge innanzitutto ad essere aperti al cambiamento e coraggiosi 
nell'innovare.  
L'incertezza che proviene da un mondo sempre più intricato e complesso. ad esempio. rende 
ancora più determinante l'evoluzione della professione di Commercialista verso le 
specializzazioni, intese come l'acquisizione di competenze tecniche altamente qualificate, e 
verso l'implementazione di modelli professionali flessibili, possibilmente aperti e integrati. 
Ma è evidente che l'essenzialità dei Commercialisti nel governo dell'emergenza e dell'incertezza 
economica non possa prescindere dal riconoscimento stesso del proprio ruolo sociale, con tutte 
le implicazioni che ciò determina in termini di rispetto delle prerogative professionali, sia nella 
fase di produzione del processo normativo sia, an cora di più, nella fase applicativa.  
Qui, soprattutto, sono richieste profonde innovazioni nel riconoscimento delle specifiche 
funzioni professionali, nella gestione dei livelli di responsabilità assunti dai singoli professionisti, 
nel rispetto del principio dell'equo compenso e di ogni altra adeguata tutela del professionista 
in quanto lavoratore autonomo in linea con un moderno welfare. 
Noi, insieme al Consiglio Nazionale, saremo impegnati incessantemente a ottenere il pieno 
riconoscimento del ruolo sociale della professione con l'obiettivo di ridare dignità professionale 
e personale al Commercialista e recuperare il giusto equilibrio tra compenso, responsabilità e 
qualità della vita e continuare ad assicurare, in tal modo, il fonda mentale contributo della nostra 
professione per la crescita e lo sviluppo della società e dell'economia italiana 
La nostra sfida, anche istituzionale, deve essere quella  di “indicare, spiegare e favorire questo 
cambiamento culturale”.  
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2  Le attività istituzionali e programmatiche svolte nel 2022 e quelle previste per 
l’anno 2023 

 

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ INTERNA 
Si sta concludendo il primo anno di attività del Consiglio in carica.  
Nella presente relazione intendo riportare le principali attività istituzionali e programmatiche 
svolte nel corso dell’anno 2022 che rappresentano le basi per quelle previste per l’anno 2023.  
 
Il nuovo Consiglio dell’Ordine è entrato in carica il 1° marzo 2022.  
Il Consiglio si è riunito 25 volte finalizzate alla gestione dell’attività corrente e all’impostazione 
dell’attività per il prosieguo del mandato. 
In particolare: 
 
a) ha eletto 

Paola Pizzetti  Vice Presidente  
Graziana Frignani   Segretario  
Valerio Fantini   Tesoriere; 
 

b) ha designato 
Paola Pizzetti componente del Comitato Pari Opportunità  
 

c) ha istituito le Commissioni e nominato i relativi Consiglieri delegati: 
 
Gestione Albo e Tirocinio professionale 
 Tirocinio professionale 
  Presidente Graziana Frignani 
  Componente Alberto Bertolani 
  Componente Filippo Fontana 
 Parere su onorari 
  Presidente Enrica Inoretti 
  Componente Alberto Bertolani 
 Controllo obbligo formativo 
  Presidente Enrica Inoretti 
  Componente Alberto Bertolani 
  Componente Graziana Frignani 
 Incompatibilità 
  Presidente Alberto Bertolani  
  Componente Valerio Fantini 
  Componente Graziana Frignani 
 Esperti nella composizione della crisi d’impresa 
  Presidente Daniele Spadaccini 
  Componente Eugenio Manfredi 
 
Formazione professionale continua 
  Presidente Filippo Fontana  
  Componente Iotti Elena 
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Rapporti Esterni 
 Rapporti con le altre professioni 
  Presidente Massimo Giaroli 
  Componente Paola Pizzetti 
 Rapporti con gli Enti Pubblici Territoriali 
  Presidente Valerio Fantini 
  Componente Massimo Giaroli 
  Componente Paola Pizzetti 
 Rapporti con INPS - INAIL - ITL – Economia e fiscalità del lavoro 
  Presidente Filippo Fontana  
 Rapporti con Agenzia Entrate - Equitalia 
  Presidente Simona Salvarani 
  Componente Enrica Inoretti 
  Componente Eugenio Manfredi 
 Rapporti con CCIAA – Giustizia alternativa – mediazione - arbitrato 
  Presidente Massimo Giaroli 
  Componente Paola Pizzetti 
 Rapporti con CTP - CTR 
  Delegato  Eugenio Manfredi 
 Rapporti con scuole e università 
  Presidente Paola Pizzetti 
  Componente Daniele Spadaccini 
  Componente Filippo Fontana 
  Componente Elena Iotti 
 
Giustizia 
 Fallimento 
  Presidente Elena Iotti 
  Componente Eugenio Manfredi 
  Componente Daniele Spadaccini 
 OCC sovraindebitamento 
  Presidente Eugenio Manfredi  
  Componente Daniele Spadaccini 
 CTU - esecuzioni 
  Presidente Daniele Spadaccini 
  Componente Eugenio Manfredi 
 Beni sequestrati e criminalità organizzata 
  Presidente Daniele Spadaccini 
  Componente Eugenio Manfredi 
 Legalità 
  Delegato Paola Pizzetti 
 
Rapporti con i Colleghi 
  Presidente Enrica Inoretti  
  Componente Valerio Fantini 
  Componente Eugenio Manfredi 
  Componente Simona Salvarani 
 
Previdenza 
 Dottori 
  Presidente Eugenio Manfredi  
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  Componente Enrica Inoretti 
 Ragionieri 
  Presidente Valerio Fantini 
 
Immagine della professione 
  Presidente Filippo Fontana  
  Componente Valerio Fantini 
  Componente Iotti Elena 
  Componente Enrica Inoretti 
  Componente Paola Pizzetti 
  Componente Simona Salvarani 
 
Information technology 
  Presidente Filippo Fontana  
  Componente Graziana Frignani 
  Componente Alberto Bertolani 
 
aprendo la partecipazione anche dei Colleghi nelle seguenti Commissioni: 

− Formazione professionale continua 

− Rapporti con INPS - INAIL - ITL – Economia e fiscalità del lavoro 

− Previdenza 

− Immagine della professione 

− Information technology 
fissandone i criteri per la partecipazione 

 
d) ha inviato le candidature ricevute per il Consiglio di Disciplina al Presidente del Tribunale; 
 

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI 
Alla data di stesura della presente relazione abbiamo incontrato le seguenti Istituzioni Pubbliche 
o di rappresentanza di Categorie Sociali: 

▪ Agenzia delle Entrate 
▪ Camera di Commercio 
▪ Guardia di Finanza 
▪ Prefettura 
▪ Questura 
▪ Procura della Repubblica 
▪ Provincia 
▪ Inail 
▪ Unindustria 

rappresentando: 
▪ La composizione del: 

- Consiglio  
- Collegio dei Revisori 
- Comitato Pari Opportunità 

▪ La visione del Consiglio e dell’Ordine di appartenenza 
▪ Alcuni dati statistici dell’Ordine 
▪ Alcuni estratti: 

- del D.Lgs 28.06.2005 n. 139 
- del Codice Deontologico 
- dei Regolamenti 
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▪ proposte di iniziative comuni quali: 
- Eventi formativi 
- Iniziative pubbliche con coinvolgono la comunità 
- Realizzazione e diffusione di esperienze di alternanza scuola lavoro di qualità 

incentrati su tematiche attuali 
- Continuale a trasmettere costantemente la cultura della legalità 
- Condividere temi di interesse generali 
- Ecc. 

L’accoglienza di tutti gli enti incontrati è stata buona e proficua di auspici positivi per i futuri 
rapporti. 
 
FONDAZIONE GIUSTIZIA 
Nell’ambito dei rapporti con gli Uffici giudiziari il  Consiglio partecipa nella “Fondazione Giustizia 
di Reggio Emilia” avente fra i soci fondatori, oltre all’ODCEC RE, l’Ordine degli Avvocati RE, la 
Provincia di RE, il Comune di RE, l’Unimore, il Collegio notarile RE e la CCIAA RE; in sede di rinnovo 
degli Organi della Fondazione, sono stati nominati quali nostri rappresentanti: 

- la dott.ssa Paola Pizzetti Vice Presidente 
- il dott. Valerio Fantini   Consigliere 
- il rag. Paolo Villa  Tesoriere 
- il dott. Giuliano Canovi   Revisore    

Attraverso le adesioni ed i contributi delle principali associazioni imprenditoriali, di Istituti 
Bancari, di Fondazioni Bancarie e di Ordini professionali, la Fondazione promuove e sostiene 
attività di studio, ricerca e formazione utili per l’attività giudiziaria finalizzati ad ottimizzare il 
rapporto fra i cittadini, le imprese e le istituzioni con gli Uffici giudiziari.  
 

CPO – COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 
Il Comitato Pari Opportunità, presieduto dalla dott. Paola Pizzetti, ha finalità di promozione delle 
politiche di pari opportunità nell’accesso e nella formazione professionale e deve contrastare e 
rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere. 
In questo primo periodo del mandato il Comitato è stato attivo nell’organizzare momenti di 
incontro significativi nell’ambito delle politiche di pari opportunità. 
 
Il 16.05.2022 – WEBINAR -  IL FONDO IMPRESA FEMMINILE PNRR – Tavola rotonda  con i 
Comitati Pari Opportunità ER -OPPORTUNITA’ AGEVOLATIVE PER LA PROMOZIONE E IL 
SOSTEGNO DELL’ IMPRENDITORIA FEMMINILE  
Inserito tra le priorità del PNRR: missione 5” Inclusione e coesione”, investimento 1.2 “Creazione 
imprese femminili”. Con una dotazione di 200 milioni di euro il fondo impresa femminile è 
l’incentivo nazionale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere la nascita 
e lo sviluppo delle imprese femminili e delle libere professioniste. 
In particolare: Il ruolo del Commercialista nelle fasi di progettazione, gestione, rendicontazione 
(gli schemi obbligatori, il piano di impresa, l’attestazione dei dati economico-patrimoniali ecc.)  
Ha partecipato Valeria Gasperini VP CPO  
 
20.05.2022 – CONOSCERSI PER PROTEGGERSI – Incontro pubblico organizzato da Notariato e 
Banca d’Italia per promuovere l’alfabetizzazione giuridico-finanziaria delle donne. 
Sono intervenute Paola Pizzetti e Simona Salvarani in rappresentanza dell’Ordine e del CPO 
 
11.07.2022 WEBINAR – LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE: PREMIALITÀ E 
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI. 
Previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, delineato con la legge n.162/2021 e con la 
Legge di Bilancio 2022 il sistema per la certificazione della parità di genere è in fase di avvio. 
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L’obiettivo del webinar è stato quello di informare i professionisti e le aziende sulle linee guida 
della norma UNI/PdR 125:2022 ed esaminare le opportunità derivanti dalla sua 
implementazione in azienda. 
Tavola rotonda  con tutti i Presidenti dei CPO ER su l’opportunità per imprese ed enti pubblici  il 
ruolo del commercialista. 
 
09.09.2022 Roma - PRIMO INCONTRO NAZIONALE – PRESIDENTI DEI COMITATI PARI 
OPPORTUNITA’  
Momento di incontro nel quale sono state illustrate le novità contenute nel nuovo Regolamento 
approvato dal Consiglio nazionale il 12 luglio scorso;  
 
I programmi futuri 
I prossimi anni saranno strategici per la categoria e per il nostro Paese.  
Stiamo attraversando un momento davvero difficile che potrà essere superato solo creando una 
rete ed una condivisione di obiettivi, strategie e percorsi da seguire dove “commercialiste e 
commercialisti”, insieme, senza alcuna differenziazione, non solo formale ma sostanziale, 
sapranno incidere significativamente sul superamento degli ostacoli, la soluzione dei problemi 
in diversi contesti ed essere di stimolo per la nostra classe politica. 
La diversità, anche di genere, è una ricchezza a livello sociale e professionale, pertanto, ci si 
propone di attuare iniziative che possano concretamente portare questo valore aggiunto. 
 
OCC - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEI 
COMMERCIALISTI DI PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA E MODENA e CPO  
L’assemblea dei soci dell’OCC ha deliberato il rinnovo degli Organi sociali; rappresentanti del 
nostro Ordine locale quali consiglieri sono stati nominati il dott. Eugenio Manfredi e il dott. 
Daniele Spadaccini, ai quali sono stati attribuiti incarichi rispettivamente di segretario e delegato 
alle iscrizioni e cancellazioni dell’Albo; revisore è stato nominato il dott. Luca Caffarri. 
In questo primo periodo oltre all’attività ordinaria di aggiornamento degli elenchi si sta 
provvedendo a modificare il vademecum e la documentazione necessaria ai fini della 
presentazione della domanda in linea con il nuovo Codice della Crisi 
 
La Commissione interna “OCC - sovraindebitamento 
La Commissione OCC, presieduta dal dott. Eugenio Manfredi, in questi primi mesi di mandato, 
ha ripreso l’iniziativa dello “sportello del sovraindebitamento” per fornire informazioni e aiutare 
il cittadino a predisporre un eventuale domanda e fornire una utile sintesi della normativa. 
 
28.06.2022 con la partecipazione del dott. Eugenio Manfredi e del Vice Presidente dott.ssa Paola 
Pizzetti è stata organizzata-  Tavola rotonda presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati- con la 
partecipazione di: Comitato Pari Opportunità degli Avvocati e l'Organismo di Composizione 
della Crisi presso il COA di Reggio Emilia e il Comitato Pari Opportunità dei Commercialisti e 
l'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti.  
Sono state illustrate le modalità operative del servizio offerto dai predetti due Organismi di 
Composizione della Crisi presenti sul territorio, istituiti con la L. 3/2012 per promuovere 
l'elaborazione di un vademecum informativo per i cittadini. 
 
Programmi futuri 
Obiettivo dell’Organismo è quello di offrire ai cittadini, alle imprese e agli enti in generale, la 
possibilità di affrontare in modo professionale la problematica dell’esdebitamento per quei 
soggetti “non fallibili”. Il progetto sta proseguendo grazie alla disponibilità di diversi Colleghi e 
sta riscontrando un ottimo interesse. L’obiettivo per il 2023 del Gruppo di lavoro ad esso 
dedicato sarà quello di adottare, sulla base delle prime esperienze conseguite, prassi operative 
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ancor più efficaci ed efficienti. 
L’ Organismo sta valutando la possibilità di addivenire a forme di collaborazione con istituti 
esterni quali ACLI e ACER. 

LA FORMAZIONE 
Al fine di continuare nel percorso dei precedenti mandati, adeguandolo costantemente alle 
richieste del sistema economico: 
▪ la commissione formazione, presieduta dal dott. Filippo Fontana in coordinamento con il 

comitato Tecnico della Fondazione ha: 
- svolto una attenta valutazione sui quanto svolto dai precedenti Gruppi di lavoro al fine 

di non disperdere la documentazione prodotta e con l’intento di aggiornarla 
costantemente; 

- nominato componenti del Comitato Scientifico il Prof. Luca Fornaciari, il Prof. Stefano 
Montanari, il Dr. Dario Deotto e il Dr. Augusto Giglioli 

- istituito i seguenti Gruppi di Lavoro: 
NUOVE REALTA’ ECONOMICHE VIRTUALI 

Imposizione fiscale delle nuove realtà economiche virtuali (metaverso, blockchain 
NFT realtà economiche digitali - criptovalute 

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO 
Accertamento imposte dirette 
Accertamento IVA e imposte indirette 
Strumenti deflattivi del contenzioso tributario 
Processo tributario 

BILANCIO 
Bilancio e Principi contabili nazionali 
Bilancio sociale 
Bilancio di sostenibilità 

FISCALE 
Imposte dirette 
IVA e altre imposte indirette 
Fiscalità immobiliare 
Fiscalità internazionale 

DIRITTO SOCIETARIO 
Operazioni straordinarie 
Trust e tutela del patrimonio 
STP 
Start up e PMI innovative 
Società benefit 
Cooperative 
Reati societari 

VIGILANZA E REVISIONE 
Vigilanza (collegio sindacale) 
Revisione 
Controllo aziende in crisi 
Responsabilità Sindaci e Revisori 

CRISI D’IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI 
Sovraindebitamento 
Concordato preventivo 
Liquidazione giudiziale 
Composizione negoziata 
Esecuzioni mobiliari e immobiliari 
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Amministrazione Giudiziaria, beni sequestrati e confiscati 
CTU civili e penali 
Aspetti tributari in ambito crisi di impresa 

ENTI TERZO SETTORE 
ETS – Enti Terzo Settore 
ESD – Enti sportivi dilettantistici 
Vigilanza e Revisione negli ETS e ESD 

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO E TRANSIZIONE DIGITALE – AGGREGAZIONI 
Responsabilità del professionista 
Assicurazione professionale 
Mandato 
Transizione digitale 
Aggregazioni 

ANTIRICICLAGGIO 
Procedure e adempimenti a supporto dei Commercialisti (adeguamento regole 
tecniche e Linee guida) 

 
e richiesta la partecipazione ai colleghi; alla data di redazione della presente relazione i colleghi 
che hanno aderito sono 36 dei quali diversi hanno richiesto di partecipare in più di un gruppo di 
lavoro; la scadenza per l’adesione ai gruppi di lavoro è stata fissata alla data del 12 novembre. 

 
Programmi futuri 
Riteniamo che la formazione e l’aggiornamento non devono essere visti solo come un obbligo 
imposto dalla legge, ma rappresentano strumenti indispensabili per aggiornare, approfondire e 
specializzare le competenze professionali, quindi una esigenza primaria per mantenere alto il 
nostro livello di competenze.  
L’impegno di questo Consiglio è quello di fornire un’offerta formativa, in linea con le esigenze e 
gli sviluppi del mercato e della professione con il supporto della Fondazione, in coordinamento 
con al SAF, il Consiglio e le Fondazioni Nazionali. 
Come dicevamo nel programma di mandato, ci rendiamo perfettamente conto che la 
digitalizzazione dell’economica è un processo inarrestabile, sempre più articolato, ampio e 
veloce. 
La fiscalità nel commercio elettronico di beni e servizi è ormai prassi consolidata, mentre 
Blockchain, moneta virtuale, Nft e Metaverso sono novità in cui diritto e fisco sono in divenire.  
In questo contesto di generale positività e progresso, ha sicuramente assunto un ruolo cruciale 
la digital trasformation che ha contribuito a cambiare il ruolo della consulenza verso le imprese-
clienti in maniera strutturale e definitiva.  
L’innovazione di cui si parla, però, richiede un importante sforzo di ricerca e di investimenti 
continui; solo in questo modo la consulenza può generare nuove idee e soluzioni digitali. 
Dunque, il consulente del futuro per gestire la complessità dovrà necessariamente avere le 
competenze tecnologiche e verticali legate all’imprese, oltre alle “qualità desiderate” per gestire 
la complessità. 
Anche su questo tema saremo attenti sul piano formativo stimolando il riposizionamento di 
ciascun iscritto verso queste nuove aree che saranno sempre più richieste dal mercato. 
In questo percorso il Comitato scientifico ha individuato specifiche aree sui cui intensificare le 
attività, in quanto ritenute “opportunità” di sviluppo della nostra professione e nelle quali la 
nostra professione potrà giocare un ruolo chiave, ovviamente non trascurando ovviamente le 
materie tradizionali. 
Ci si riferisce in particolare ad un percorso che individua le seguenti tematiche: 
- Bilancio di sostenibilità 
- Società benefit 
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- Consulenza direzionale e gestionale 
- Transizione digitale 
- Imposizione fiscale delle nuove realtà economiche virtuali (metaverso, blokchain, NFT, 

realtà economiche digitali – criptovalute). 
e che verrà realizzato attraverso eventi formativi supportati da documentazione operativa. 
 
Saf  - Scuola di Alta Formazione e coordinamento con altri Ordini Territoriali 
Come noto, le SAF sono le Scuole di Alta Formazione istituite dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili su tutto il territorio nazionale, su base regionale, 
interregionale o metropolitana. 
Le loro finalità sono quelle di fornire ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili un percorso 
avanzato e specialistico di formazione professionale, in attuazione a quanto previsto 
dall’Ordinamento della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 
Nel corso di questi primi mesi di mandato, la SAF ha rinnovato i proprio Organi sociali; in 
rappresentanza della nostra Provincia, sono stati nominati: 
Comitato Esecutivo   Paola Pizzetti 
Comitato scientifico: 

- nominato dagli Ordini  Filippo Fontana 
- nominato dalle Università  Stefano Montanari 

La preoccupazione delle Fondazioni degli Ordini Locali è quella dovuta alla costante 
sovrapposizione degli eventi formativi organizzati dalle Fondazioni e Ordini locali stessi e dalla 
SAF Emilia Romagna  
In sede di rinnovo degli Organismi della SAF, insieme agli altri Ordini locali c’è stata l’occasione 
di ribadire il ruolo della SAF che, di fatto, in questi anni ha operato al fine di evitare duplicazioni, 
o sovrapposizioni formativi che provocherebbero effetti negativi alle Fondazioni stesse.  
Premettendo che il regolamento emanato a luglio 2021 per le SAF dal Consiglio Nazionale 
consentirebbe alle SAF di organizzare, oltre ai corsi di Alta Formazione della durata compresa 
tra le 80 e le 200 ore e ai corsi riservati agli Alumni, della durata minima di 12 ore, anche corsi 
richiesti per il mantenimento a albi e registri o corsi particolarmente innovativi per la 
professione, SAF Emilia Romagna ha scelto di organizzare i corsi obbligatori per il Commercialista 
in collaborazione con gli Ordini del territorio, come struttura a servizio degli stessi, 
condividendone anche i risultati economici e non sovrapponendosi con l’attività svolta dagli 
Ordini e dalle proprie fondazioni.  
Riteniamo che il percorso individuato insieme e deliberato da SAF porti effetti positivi sia alla 
SAF che agli Ordini e Fondazioni locali. 
Sempre in tema di eventi formativi, altro percorso iniziato è quello di coordinamento fra le 
stesse Fondazioni e gli stessi Ordini locali, volto a co-programmare eventi e pubblicizzarne quelli 
previsti dai diversi programmi di formazione; un percorso che intende sempre migliorare il non 
solo la qualità formativa ma anche rapporto tra gli stessi.  
Siamo convinti che occorra continuare ed insistere sul tema della specializzazione come forma 
attraverso la quale conferire competenze tecniche distintive, che ci rendano cioè riconoscibili 
perché competenti”; questo Consiglio è tuttora attento al percorso previsto nel programma di 
lavoro del Consiglio Nazionale che giunga al più presto alla sottoscrizione di un protocollo che 
preveda un percorso di riconoscimento accademico all’attività formativa specialistica dei 
commercialisti”. 
 
LA LEGALITA’ 
Uno dei principali obiettivi di mandato è certamente quello farci promotori della legalità in 
qualsiasi campo che ci competa incentivando rapporti con la Giustizia e sensibilizzazione della 
Categoria – La delega è stata attribuita alla vice presidente dott.ssa Paola Pizzetti  
Incontri Istituzionali 
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Il Presidente ed il Vice Presidente hanno incontrato: 
- il Prefetto  
- il Procuratore della Repubblica 
- il Questore 
- il Comandante della Guardia di Finanza 
- il Comandante dei Carabinieri 
In tutti questi incontri è stato fatto presente: 
a)  che l’Ordine e la Categoria che rappresentiamo si rendono perfettamente conto che la 

nostra è una Provincia a rischio e lo rimane ancora dopo il noto processo Aemilia. 
Teniamo infatti in considerazione che: 
-  secondo dell'Uif (l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) riportati nel 

dossier "La tempesta perfetta 2022, la variante Criminalità", Reggio Emilia, nel biennio 
pandemico 2020-2021, è tra le prime quattro province del Centro e Nord Italia, insieme 
a Roma, Milano e Brescia, per numero di imprese «potenzialmente connesse a contesti 
di criminalità organizzata»,  

- alla luce delle recenti comunicazioni della Prefettura, la nostra Provincia ha contribuito 
fortemente anche al quarto posto dell'Emilia-Romagna per numero di interdittive 
antimafia emesse nei due anni di Covid, superata solo da Campania, Calabria e Sicilia». 

- ancora oggi ci troviamo in un momento di crisi economica e sociale nel quale le 
organizzazioni mafiose trovano terreno fertile per attrarre a sé gli imprenditori. 

b) L’attività dell’Ordine e del Commercialista in tema di legalità 
- la deontologia professionale e la normativa sull’antiriciclaggio sono norme che devono 

essere rispettate dai commercialisti proprio al fine di garantire la legalità, la tutela della 
fede pubblica e dei terzi in generale; 

- l’Ordine ha l’obbligo di fare rispettare tali normative – attraverso controlli a campione 
imposti dalla legge e quelli derivanti da segnalazioni di colleghi e di terzi; 

- l’esistenza di un Consiglio di disciplina – nominato dal Tribunale che analizza le diverse 
violazioni e ne determina le eventuali sanzioni 

- che gli ultimi dati in tema di “nostre certificazioni” hanno ampiamente dimostrato un 
dato incontrovertibile ossia che i professionisti abilitati al controllo, attraverso 
l’asseverazione tecnica e il rilascio del visto di conformità, sono un presidio 
fondamentale, un argine agli illeciti. Lo sono nei fatti sebbene nell’immaginario 
collettivo, complice anche un’informazione molte volte distorta, il professionista sia 
quasi sempre ritenuto addirittura come parte di un ingranaggio che favorisce il 
malaffare 

Abbiamo infine ricordato che siamo impegnati insieme alla magistratura e alle forze dell’ordine 
nel campo dei beni sequestrati e confiscati.  
 
Eventi pubblici 
Il Consiglio dell’Ordine è stato promotore e ha partecipato a diversi eventi organizzati sul nostro 
territorio in tema di legalità 
▪ 20.05.2022 – con la partecipazione del Vice presidente Paola Pizzetti e della Consigliera 

Simona Salvarani - Convegno presso il nostro Ordine “Il Ruolo delle Donne contro i dis-valori 
della famiglia mafiosa”. L’incontro con Marisa Manzini, Sostituto Procuratore Generale di 
Catanzaro, ha riservato uno sguardo più profondo alla figura femminile e alle sue modalità 
di atteggiarsi all’interno della famiglia ’ndranghetista. Famiglia sacra e inviolabile, in cui la 
donna esercita ruoli diversi. Donne assoggettate al potere maschile, donne che trovano un 
proprio spazio di potere, divenendo complici dei crimini più atroci, donne che, dopo avere 
subito soprusi e violenze, si trasformano in combattenti e decidono di riacquistare la dignità 
e la libertà. . 
Un titolo che dice già tanto, perché parla di una criminalità capace di tenere sotto il suo 



                      Relazione del Presidente sull'attività del Consiglio dell'Ordine – Assemblea Conto Preventivo 2023 

16 
 

giogo opprimente non solo dei luoghi geografici ma delle persone fisiche: donne che 
diventano custodi di valori come il patriarcato, l’obbedienza devota, la vendetta, l’omertà e 
l’emulazione della violenza, oltreché di patrimoni e di potentati territoriali. Donne che a 
volte si ribellano, dall’interno di una famiglia mafiosa o come vittime e testimoni di soprusi, 
e diventano combattenti, “per offrire ai propri figli un futuro migliore, dando uno schiaffo al 
potere illecito”. 

▪ 28.09.2022 “I MILLE GIORNI DI AEMILIA Il più grande processo al Nord contro la 
‘NDRANGHETA”, scritto dal giornalista TIZIANO SORESINA – organizzato dal Collegio dei 
Geometri di Reggio Emilia, hanno partecipato in rappresentanza del nostro Ordine: 
Presidente e Vice Presidente 

 
▪ 10-11-12 OTTOBRE 2022  “SETTIMANA DELLA LEGALITÀ “NOI CONTRO LE MAFIE”  
Tre giornate di incontri con gli studenti e le Istituzioni.  

Convegni su: 
- MAFIE E NUOVE SFIDE - dal PNRR al mondo digitale 
- COSTITUZIONE & LEGALITA’ DEMOCRATICA - Storie di donne, uomini e valori 
- COME DIFENDERE IL TERRITORIO - Il dopo Aemilia 
- ETICA E SCIENZA CONTRO LA CRIMINALITA’ AMBIENTALE 
La settima della legalità si concluderà in primavera con altre iniziative sul territorio. 
Hanno partecipato in rappresentanza del nostro Ordine: Presidente e Vice Presidente 

 

L’IMMAGINE DELLA PROFESSIONE   
Il 2022 è stato l'anno del ritorno alla normalità dopo i noti problemi sanitari. La Categoria ha 
dato ampia conferma di serietà e di profondo attaccamento a propri doveri professionali in tutto 
il periodo Covid. Con l'attenuarsi dell'emergenza sanitaria, si sono riprese le attività in presenza, 
lentamente e con prudenza. La voglia di rivedersi e di ricostruire i rapporti professionali ed 
umani ha avuto il sopravvento rispetto ai timori e alle distanze che erano diventati la nostra 
normalità durante il Covid. In risposta a questa sentita esigenza, nel mese di luglio la 
Commissione ha organizzato una cena estiva per i colleghi che ha avuto un caloroso riscontro e 
una buona partecipazione. È intenzione della Commissione di proseguire con futuri momenti di 
incontro non solo professionali.   
Siamo convinti che la valorizzazione della nostra professione deve avvenire nella nostra 
comunità per il ruolo centrale del Commercialista rispetto ai cittadini e alle istituzioni e nel 
sistema economico per lo strategico contributo della nostra Categoria allo sviluppo di imprese e 
per il significativo sostegno agli imprenditori nella gestione della complessità aziendale e 
competitiva.  
A tal fine, in continuità con quanto svolto nei precedenti mandati, ci proponiamo di: 
a) all’esterno: 

- dare la dovuta visibilità della nostra formazione e soprattutto della nostra deontologia 
agli enti pubblici, alle organizzazioni politiche ai cittadini e ai terzi in generale; 

- portare testimonianza presso le Scuole e l'Università del ruolo della ns. Categoria; 
- tutelare il titolo di commercialista, spesso utilizzato dai mass media con riferimento a 

chiunque amministri quale attività; 
- promuovere e intensificare qualsiasi attività volta a raggiungere il sistema economico, 

l’Ente pubblico e il cittadino in genere 
- dare visibilità massima alle nostre competenze che di fatto si inseriscono in tutto il 

sistema economico, pubblico, del volontariato e privato 
- acquisire sempre più un ruolo di referente tecnico nei confronti dei principali enti 

pubblici locali quali Comuni, Provincia, Regione, offrendo le nostre competenze 
in  materia  economica, giuridica e fiscale con l’obiettivo di dar corso a quel ruolo 
“sociale” che ci compete. 
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- acquisire un ruolo “esclusivo” nel rapporto impresa – banche; 
- farci promotori della legalità in qualsiasi campo che ci competa incentivando rapporti 

con la Giustizia e sensibilizzazione della Categoria 
b) al nostro interno 

- sensibilizzare sempre maggiormente i colleghi in tema di competenze, deontologia, 
etica e moralità in genere 

 

IL RAPPORTO CON IL CONSIGLIO NAZIONALE 
Alla data di stesura della presente relazione abbiamo incontrato il Consiglio Nazionale e il 
Presidente dott. Elbano de Nuccio  
▪ In data 4 luglio 2022 a Roma in sede di Assemblea dei Presidenti (presenti n.12 Ordini su 

131), nella quale sono stati illustrati i temi sui quali il nuovo Consiglio era al lavoro: riforma 
della giustizia tributaria, Crisi d’impresa, Scuole di alta formazione le prime sfide, rapporti 
con Agenzia delle Entrate 

▪ In data 14 e 15 ottobre 2022 a Bologna nell’ambito del Convegno nazionale “Il Valore della 
Sostenibilità 
Il Presidente ed il Vice Presidente hanno partecipato al Convegno Nazionale in 
rappresentanza anche del nostro Ordine.  
Il Consiglio Nazionale, consapevole della portata dell’evoluzione normativa in materia, a 
livello internazionale, europeo e nazionale, sullo sfondo di una contesa geopolitica sempre 
più complessa, ha ritenuto doveroso condividere e promuovere un evento formativo 
dedicato allo sviluppo sostenibile e all’economia circolare che si è focalizzato sulle novità 
legislative di imminente emanazione e sugli impatti che tali iniziative avranno 
nell’immediato per la nostra professione, cardine ideale e pratico con cui occorre ormai 
“fare i nostri conti”.  

Il prossimo incontro è previsto nell’Assemblea convocata per il prossimo13 dicembre 
 
Abbiamo preso atto che il nuovo Consiglio Nazionale ha immediatamente messo in atto i 
percorsi previsti dal programma di mandato; diversi sono gli interventi e le azioni attivate che 
hanno fatto ben comprendere il “taglio” positivo operativo intrapreso. 
In allegato vengono riportate le iniziative e le attività fino ad ora avviate. 
 
CODER 
Come oramai a nostra conoscenza, il CODER – Coordinamento Ordini dei Dottori Commercialisti 
dell’Emilia Romagna (Associazione volontaria non prevista istituzionalmente) - riunisce, 
nell'ambito di un coordinamento, tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti dell'Emilia Romagna 
e precisamente gli Ordini di: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, 
Rimini. 
Il CODER ha lo scopo statutario di coordinare le attività degli Ordini aderenti, favorendo 
l'aggregazione tra gli Ordini stessi, la ricerca e lo sviluppo di programmi comuni, l'organizzazione 
di manifestazioni culturali e convegni, la gestione coordinata delle attività in connessione e nei 
confronti del Consiglio Nazionale. 
 
In questo primo periodo di attività ho voluto intensificare i rapporti tra i diversi Ordini locali della 
Regione in quanto è oramai più che evidente la necessità di dare risposte comuni ed uniformi, 
nella profonda convinzione che:  
-  a livello Provinciale non possono essere risolte problematiche la cui competenza è al di 

fuori dei confini provinciali  
- Il comportamento e le decisioni prese in forma unitaria hanno una rilevanza ed una forza 

esecutiva molto più efficace rispetto a quelle prese in modo diversificato nelle singole 
province; 



                      Relazione del Presidente sull'attività del Consiglio dell'Ordine – Assemblea Conto Preventivo 2023 

18 
 

- solo nell’unitarietà di indirizzo e di comportamenti, si può formare e fare crescere una 
Categoria forte, ascoltata ed autorevole presso le istituzioni, più omogenea al suo interno. 

In questa ottica, nel corso di questi primi mesi abbiamo costituito i primi Gruppi di lavoro nei 
quali vengono rappresentati tutti gli Ordini della nostra Regione; mi riferisco a: 
- Coder  Agenzia Entrate 
- Coder  Antiriciclaggio 
- Coder Area Lavoro 

Riteniamo che la costante frequentazione permetta l’assunzione di linee comuni per la soluzione 
di diverse problematiche, derivanti dall’analisi e discussioni aperte e sincere, tra colleghi che 
hanno conoscenza non solo della materia professionale ma anche dell’attività istituzionale volta 
a favore della categoria. 
Con riferimento ai GIOVANI COLLEGHI insieme agli altri Ordini dell’Emilia Romagna, tramite il 
CODER, stiamo condividendo iniziative comuni che portino al coinvolgimento dei giovani stessi. 
Questo è il percorso che stiamo conducendo e che continueremo a fare durante il nostro 
mandato, relazionando agli iscritti le decisioni di maggior interesse prese in ambito consigliare. 
 
COMMISSIONE “RAPPORTI CON I COLLEGHI” 
La Commissione “Rapporti con i colleghi”, presieduta dalla collega Dott.ssa Enrica Inoretti, ha 
avviato una prima iniziativa cercando di dare sostanza al tanto auspicato dialogo tra l’Ordine e 
gli iscritti.  
L’intenzione che ha mosso detta Commissione è di abbattere ogni diaframma tra l’Ordine e i 
suoi componenti, per ripristinare un rapporto paritetico, pur nella distinzione dei ruoli, che dia 
voce all’intero corpo degli iscritti.  
Il questionario sottoposto agli iscritti aveva l’obiettivo di sollevare alcune delle questioni più 
stringenti che hanno accompagnato lo svolgimento della professione in questi ultimi e 
complicati anni.  
Al questionario sono ritornate risposte dal 18% degli Iscritti, una partecipazione comunque 
significativa che ci ha permesso di dare concretezza ad alcune iniziative, altrimenti perse nelle 
solite recriminazioni frammentarie, che muoveranno l’Ordine presso Enti ed Istituzioni 
Da quanto emerso poi dal questionario, la Commissione rileverà le proposte da inoltrare al 
Consiglio locale e alle Commissioni specifiche affinché vengano tradotte in iniziative vere e 
proprie, non dimenticando di investire il Consiglio Nazionale per le questioni che gli competono. 
La Commissione rimane aperta alle proposte e alle questioni di rilievo per la professione che ci 
vorrete sottoporre, convinti che quella prima quota di coinvolgimento, seppur lusinghiera, 
diverrà sempre maggiore. 
Le Vostre risposte, la Vostra partecipazione sono indispensabili per individuare e portare 
avanti il lavoro di chi Vi rappresenta.   
 
Il 20.07.2022 dopo anni di assenza, dovuti anche al periodo pandemico, abbiamo organizzato la 
“La cena d’estate”. 
La cena è stata preceduta da un breve intervento del Presidente nel quale è stata riportata una 
sintesi delle attività svolte dal nostro insediamento e dei rapporti con il nuovo Consiglio 
Nazionale. 
L’iniziativa ha avuto un unico obiettivo: quello di ritrovarci in momenti in al di fuori degli incontri 
istituzionali al solo fine di socializzare per essere uniti, perché solo insieme potremo migliorare 
la situazione in cui la nostra Categoria si è ritrovata in questi anni; è stata inoltre una piacevole 
occasione per incontrarci ed avere un momento di confronto anche sulle varie iniziative in corso, 
ma soprattutto per poter creare future collaborazioni tra i Colleghi.  
Altre Iniziative di questo tipo verranno organizzate nel corso del nostro mandato proprio con 
l’obiettivo di conoscerci e farci sentire più uniti e partecipi alla vita di Categoria. 
Ricordiamo, per ogni eventuale comunicazione, la specifica mail a cui fare riferimento, nei 
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contatti con la Commissione: rapporticolleghi@odcec.re.it 
I RAPPORTI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE 
La Commissione “Rapporti con l’Agenzia delle Entrate”, presieduta dalla collega dott.ssa Simona 
Salvarani, ha incontrato i vertici dell’Agenzia Entrate di Reggio Emilia una prima volta ad inizio 
mandato, insieme al presidente e alla Vicepresidente. 
In seguito si è più volte riunita per cercare di risolvere le problematiche che più di frequente le 
venivano sottoposte dai colleghi. 
A luglio 2022, dati i numerosi problemi riscontrati nell’evasione delle pratiche, si è deciso, di 
comune accordo con l’Agenzia, che i colleghi potevano scrivere all’Ordine che avrebbe poi 
sollecitato direttamente il Direttore del Territorio, tramite una mail dedicata al fine di arrivare 
alla pausa estiva con meno pratiche sospese possibili. 
Questa procedura, che doveva avere carattere temporaneo, sta tuttora proseguendo per 
cercare di dare un contributo concreto ai colleghi che si trovano indubbiamente in notevole 
difficoltà ad entrare in contatto con l’Agenzia. Da fine luglio ad oggi sono state gestite circa 50-
60 posizioni. 
Con la Agenzia di Reggio Emilia si sta cercando poi di organizzare una tavola rotonda di confronto 
e discussione sui temi di maggiore interesse e sulle buone prassi da adottare. 
In particolare, gli argomenti che in questi mesi sono sembrati riportare maggiori criticità sono i 
seguenti: 
➢ Come ravvedere correttamente le ritenute non versate ed indicarle poi nel modello 770 di 

modo da evitare il mancato abbinamento da parte dell’Agenzia e il conseguente avviso 
bonario 

➢ Utilizzo Civis: tempistiche risposta, mancati accoglimenti, pratiche non gestite perché 
troppo complesse 

➢ Crediti d’imposta 
➢ Bonus 110% 
➢ Invio delle richieste di sgravio tramite l’utilizzo della Pec messa a disposizione dall’Agenzia e 

tempi di risposta 
➢ Informativa sulle nuove modalità telematiche con cui contattare l’ADE 
➢ Documentazione da tenere agli atti in caso di controllo sull’apposizione del visto di 

conformità  
➢ Quali sono gli errori riscontrati più frequentemente dall’Agenzia e come cercare di evitarli 
➢ “Lettere per la compliance”: con quali mezzi contattare il prima possibile gli Uffici territoriali, 

in quale modo da dare inizio ad una tracciatura della pratica evitando l’invio di successivi 
avvisi di accertamento 

Oltre ad agire a livello territoriale, la commissione si è attivata anche a livello regionale. E’ infatti 
stato costituito il Coder Regionale Agenzia Entrate dal momento che è evidente come alcune 
problematiche siano comune a più Ordini e non possano essere risolte a livello locale. Il Coder 
ha già iniziato la propria attività e ha come primo obiettivo quello di organizzare un incontro con 
l’Agenzia Regionale, dalla quale stiamo attendendo risposta. 
 
IL RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DELLA NOSTRA CATEGORIA 
Dicevamo che a volte le competenze dell’Ordine sconfinano in quelle del sindacato e viceversa. 
Ci vorrebbe disponibilità ed apertura ad una relazione costante con le Associazioni sindacali del 
territorio, qualsiasi esse siano ed a prescindere dalla reale rappresentatività. 
Siamo ben consci che dove l’Ordine non può spingersi per dovere istituzionale può farlo un 
Sindacato e viceversa, ma il rispetto dei ruoli deve esistere altrimenti le sovrapposizioni creano 
confusione e soprattutto danno alla Categoria. 
In questa ottica devo dire che si sono svolti alcuni incontri con il Presidente dell’unica 
associazione presente sul territorio. 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fsegreteria-odcec-re.voxmail.it%2Fnl%2Fpv0rm7%2Fhddagj%2Fxwie5jd%2Fuf%2F3%2FbWFpbHRvOnJhcHBvcnRpY29sbGVnaGlAb2RjZWMucmUuaXQ%3F_d%3D79I%26_c%3D2c09c19a&e=24a2acfd&h=a4205956&f=y&p=y
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IL RAPPORTO CON LA SCUOLA E L’UNIVERSITA’ 
Essendo convinti che il percorso che avvicina i Giovani alla professione debba iniziare dalla 
Scuola e dall’Università e pertanto che  il rapporto Scuola – Università e Professione sia 
fondamentale al fine di dare una concreta continuità ad un percorso che parte dall’istruzione 
per arrivare al posto di lavoro preparati non solo teoricamente, in questo  periodo di mandato: 
nei mesi di aprile e maggio 2022, è stato realizzato un Progetto unico in Emilia Romagna e 
pilota, primo in Italia per le modalità, con accreditamento e patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione M.I., dell’Ufficio scolastico regionale, del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Tributaria e dell’A.M.T. nazionale. 

E’ stata proposta la realizzazione di  attività formative che sono indirizzate alle Scuole per 
promuovere nei/e Docenti e negli/le studenti/sse l'interesse, la conoscenza e la 
consapevolezza per i temi dell'economia, della finanza e della legalità fiscale, quali 
cittadini/e consapevoli, dell’importanza del corretto rapporto “Fisco-contribuente-
cittadino” e strumento per ottenere giustizia, equità sociale, diritti e benefici per la 
collettività.  
L’obiettivo è stato quello di spiegare i principi cardini della Costituzione sulla capacità 
contributiva, l'Educazione economica, il ruolo ed i compiti della Giustizia tributaria. 
Nell’ottica di coinvolgere attivamente i/le Docenti e gli/le studenti/esse si sono organizzate 
lezioni/docenze/laboratori, analizzando casi pratici con i seguenti Soggetti:   
- Magistrati e Giudici Tributari;     
- Direttori provinciali e Dirigenti/ Funzionari dell’Agenzia delle Entrate provinciali di 

Modena, Bologna, Reggio Emilia;      
- Comandanti provinciali e Ufficiali   della  Guardia  di  Finanza del Comando  provinciale 

di Modena e Reggio Emilia; 
- Docenti universitari; 
- Avvocati e Commercialisti per il contribuente; 
- Avvocati penalisti della Camera Penale; 
- Dirigenti e/o Responsabili P.C.T.O. delle varie Direzioni provinciali Uffici Scolastici. 

 
Programmi futuri 
Il nostro obiettivo primario dovrà essere quello di fare conoscere la nostra professione fin dalle 
scuole superiori; professione che viene esercitata in ogni e qualsiasi attività economica. 
In questa ottica il Consiglio dovrà: 

- creare ed incentivare attività che coinvolgano scuola – impresa – banche – 
commercialista nell’ambito dei diversi ruoli 

- promuovere ai colleghi adesione a stage promossi da Scuole e Università; 
- promuovere iniziative di orientamento alla nostra professione, nell’ambito delle Scuole 

e delle Università 
 
IL RAPPORTO CON LE ALTRE PROFESSIONI 
Siamo convinti che sempre di più l’economia nel futuro richieda tali integrazioni professionali in 
quanto occorrono professionalità e competenze che derivano da formazioni ben diverse 
attraverso le quali si potrà raggiungere l’obiettivo richiesto in modo sempre più qualificato. 
Con questo obiettivo  in data 28 ottobre 2022 si è svolta la XVIII edizione del convegno nazionale 
“IL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI” NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI. 
Il convegno è stato promosso dagli Ordini professionali dei Commercialisti e degli Avvocati 
insieme al centro studi di Diritto Fallimentare di Modena, il convegno giunto alla 18esima 
edizione si avvale del prestigioso coordinamento scientifico a cura del prof. Sido Bonfatti 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, oltre che presidente del centro studi di Diritto 
Fallimentare di Modena.  
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Programmi futuri 
Il Consiglio si propone di: 

a) mantenere e incrementare i rapporti già in essere nell’ambito di coordinamenti già 
esistenti nei quali si è insediato; 

b) partecipare ad iniziative proposte dagli altri Ordini Professionali, qualora le nostre 
competenze siano di valido aiuto alla realizzazione dei diversi progetti; 

 
IL RAPPORTO CON I RAPPRESENTANTI POLITICI 
Il rapporto con la Politica 
Il nostro programma evidenzia la necessità di fare emergere definitivamente a livello politico 
che il commercialista sta al Centro del Sistema economico e sociale; ci è stato riconosciuto in 
periodo pandemico, ma non è sufficiente; lo siamo tutti i giorni. 
Non sempre nelle diverse Commissioni Parlamentari è stata riscontrata la dovuta competenza; 
proprio ora che si è insediato il nuovo Parlamento, sia a livello nazionale che locale, ci pare utile 
un confronto con i rappresentanti della nostra Categoria al fine di affrontare le diverse 
problematiche che coinvolgono il nostro lavoro, prima ancora di discuterle in Commissione. 
Riteniamo che attivare un punto di incontro con i Parlamentari presenti nella nostra Provincia 
sia utile a riportare e illustrare le problematiche della categoria per portare la discussione in 
Commissione Parlamentare dopo aver avuto il riscontro con coloro che le vivono 
quotidianamente. 
 
IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE 
Nella relazione al bilancio consuntivo 2021 dicevamo che “Dovrà essere dato seguito anche al 
noto progetto di trasferimento della sede valutando e adeguando il percorso intrapreso alle 
nuove esigenze della Categoria, tenendo ben conto che il progetto potrà essere realizzato 
esclusivamente con il concorso nell’acquisto dell’immobile da parte della Cassa Nazionale dei 
Dottori Commercialisti, senza il quale occorrerà rivedere il progetto nel suo complesso” 
Purtroppo è accaduto ciò che si sosteneva non sarebbe dovuto accadere; il 3 agosto la Cassa di 
Previdenza ha risposto alla nostra precedente richiesta  
“riguardo alle mutate linee strategiche relative alla gestione del comparto immobiliare 
detenuto direttamente dalla Cassa nel corso degli ultimi anni e – più in generale – all’intero 
comparto immobiliare, che non consentono, purtroppo, di valutare simile opportunità 
all’interno del nostro universo investibile in via diretta. Ci siamo inoltre premurati di evidenziare 
l’opportunità di investimento ai Fondi Immobiliari in cui la Cassa è investita che, tuttavia, hanno 
ritenuto l’operazione non in linea con la strategia perseguita e con un profilo di rischio-
rendimento non coerente con quello dei Fondi stessi.” 
Dopo una risposta del Presidente, nella quale si è ripreso tutto quanto accaduto in precedenza 
nel precedente mandato, compresa la più volte dichiarazione dei rappresentanti della Cassa che 
la stessa.... “non farà mancare, al momento opportuno il suo apporto e la sua vicinanza alle 
esigenze della Categoria e, nel caso specifico, del Tuo Ordine.”, il Presidente ed il Vice Presidente 
si sono recati a Roma per incontrare i vertici della Cassa di Previdenza e ribadire quanto 
condiviso in passato dal precedente consiglio e dopo aver ripercorso quanto i contatti avuti con 
i precedenti Presidenti della Cassa e degli Ordini che si sono susseguiti, si è ottenuto da parte 
della Cassa di valutare l’acquisto della sede istruendo la pratica con il Fondo Immobiliare anche 
se hanno specificato che non essendoci stata nessuna delibera nel passato ad oggi non sono in 
grado di dare garanzie formali per l’acquisto. 
Il Consiglio, fermamente convinto di perseguire gli obiettivi dei precedenti Consigli, qualora non 
venisse formalizzato l’acquisto da parte del Fondo immobiliare, ha individuato due possibili 
percorsi alternativi: 
1. Acquisto diretto da parte dell’Ordine di Reggio Emilia 
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tale possibilità, senza adozione di procedure competitive, è stata sottoposta al parere di un 
legale; l’operazione rientra tra gli “elementi essenziali” che giustificano la trattativa privata;  

2. Solo nel caso in cui l’acquisto da parte del Fondo Immobiliare o dell’Ordine non potessero 

essere attuati, ipotizzare un acquisto da parte di soggetti terzi con vincolo da parte 

dell’Ordine di stipulare una locazione minimo 6+6 anni 

In estrema sintesi, codesto Consiglio sta facendo e predisponendo tutte le valutazioni per 
un’eventuale trasferimento della nostra sede in un contesto davvero innovativo, quale è il 
Tecnopolo, che ancora di più metterebbe al centro del sistema economico il nostro Ordine 
creando anche opportunità di utilizzo degli spazi della nostra sede da parte dei colleghi ed 
occasioni di incontro professionale. 
Sarà comunque l’assemblea degli iscritti che si dovrà esprimere in una seduta, convocata per 
l’occasione, e prendere le relative delibere, qualora il Fondo Immobiliare non addivenisse 
all’acquisto. 

 
************* 

 
Concludo ringraziando  

- tutti i Consiglieri dell’Ordine per il lavoro svolto con l’auspicio di un sempre maggior 
confronto partecipativo. 

- Collegio dei Revisori per le osservazioni tecniche e giuridiche già fatte e che faranno, le 
quali contribuiscono a dare sostanza giuridica al lavoro svolto; 

- I Delegati delle Casse di previdenza 
- Il Consiglio di disciplina chiamati a svolgere l’attività più delicata che un Commercialista 

possa dovere gestire 
- il personale di segreteria va l’apprezzamento ed un particolare riconoscimento da parte 

del Consiglio per l’attività e la dedizione dimostrate. 
 
Ringrazio i presenti che invito ad approvare il Bilancio di Previsione 2023, unitamente a tutti i 
suoi allegati. 

 
Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 
 

Massimo Giaroli 
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ALLEGATO 1 – L’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
 

01.06.2022 Aiuti di Stato 
Richiesto e ottenuto rinvio della scadenza del 
30.06 – rinvio al 30.11 

20/06/2022 Organi di controllo 

Revisionare la responsabilità civile degli organi di 
controllo delle società di capitali e introdurre 
una sua migliore delimitazione. È la richiesta 
sottoposta al Ministero della Giustizia dal 
Consiglio nazionale dei commercialisti 

30/06/2022 Avvocati – Uncat -  

L’ipotesi di attribuire l’assistenza tecnica nelle 
Commissioni tributarie in via esclusiva 
all’Avvocatura è contraria ai principi di giustizia e 
difesa dei contribuenti. L’imprescindibilità dei 
commercialisti nel ruolo di difensore tributario 
non può essere messa in discussione” 
Sorprendente e strumentale”. Il presidente del 
Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano 
de Nuccio, definisce con questi termini la 
proposta dell’Unione Nazionale delle Camere 
Avvocati Tributaristi (UNCAT) di attribuire 
l’assistenza tecnica nelle Commissioni tributarie 
in via esclusiva all’Avvocatura. “Si tratta di una 
proposta – afferma il numero uno dei 
commercialisti – del tutto contraria ai superiori 
principi di giustizia e di difesa dei contribuenti 
che solo con la presenza dei commercialisti nel 
collegio difensivo possono essere degnamente 
tutelati. Una riforma di grandi ambizioni quale 
quella della giustizia tributaria non può essere 
strumentalizzata con questioni corporative 
come quelle sollevate da UNCAT”.  

1/07/2022 
Tavolo tecnico MEF 
ENTRATE e 
COMMERCIALISTI  

“Questo tavolo tecnico – è il commento di de 
Nuccio – nasce da una richiesta da noi avanzata 
al Mef nei giorni scorsi e apre finalmente una 
nuova stagione di collaborazione istituzionale tra 
i soggetti direttamente coinvolti nelle 
problematiche fiscali. Con una logica costruttiva 
e di collaborazione, porteremo al tavolo 
proposte e istanze su riforma fiscale, 
semplificazione degli adempimenti, 
razionalizzazione del calendario fiscale, giustizia 
tributaria. Proviamo dunque a modificare il 
meccanismo che ha visto negli ultimi anni la 
categoria coinvolta solo dopo che le norme 
erano già state definite. Un coinvolgimento ex 
post che non può portare a risultati concreti in 
termini di miglioramenti a norme spesso di 
difficile applicazione e comprensione. Per 
questo chiediamo da tempo che i commercialisti, 
ossia coloro che le norme fiscali devono 
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applicarle, siano coinvolti già nella fase della loro 
formulazione. La nascita di questo tavolo tecnico 
è il primo passo concreto sulla via di questo 
cambio di metodo che potrà produrre, a nostro 
avviso, effetti positivi non solo alla nostra 
professione, ma ben più in generale al 
funzionamento del sistema fiscale del nostro 
Paese, con benefici per imprese e cittadini 
contribuenti”.   

08/07/2022 

Tavolo tecnico MEF 
ENTRATE e 
COMMERCIALISTI – 1° 
incontro 

I temi principali posti all’attenzione hanno 
riguardato: 
-  la razionalizzazione del calendario fiscale, l 
- a semplificazione degli adempimenti  
- la riforma del sistema fiscale 
- la riforma della giustizia tributaria.  
È stata proposta: 
-  la sospensione dei termini nei mesi di 

giugno e luglio conseguenti alla notifica di 
avvisi bonari, richieste documentali e lettere 
per la compliance.  

- l’esonero dalla conservazione sostitutiva dei 
registri e libri contabili. 

È stata infine ribadita  
- la centralità del ruolo del commercialista 

quale presidio di legalità,. 

15/07/2022 
Sospensione 
comunicazioni di 
irregolarità 

“L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle 
interlocuzioni istituzionali con il Consiglio 
Nazionale dei commercialisti, ha informato che, 
come di consueto negli ultimi anni, sospenderà 
l’invio delle comunicazioni di irregolarità delle 
dichiarazioni fiscali e delle lettere finalizzate alla 
compliance, nel periodo compreso tra l’ultima 
settimana di luglio e la prima di settembre. 
Quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate si 
inserisce nel percorso che il Consiglio Nazionale 
sta portando avanti al fine di codificare a regime 
una “moratoria” per i mesi da giugno ad agosto 
per l’invio delle comunicazioni automatizzate e 
delle lettere per la compliance che consenta ai 
commercialisti di concentrarsi sugli 
adempimenti autodichiarativi nei mesi di più 
intenso lavoro”. È quanto dichiara il presidente 
del Consiglio nazionale dei commercialisti, 
Elbano de Nuccio.   

15/07/2022 
Comunicazioni di 
irregolarità 

“L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito 
delle interlocuzioni istituzionali con il Consiglio 
Nazionale dei commercialisti, ha informato che, 
come di consueto negli ultimi anni, sospenderà 
l’invio delle comunicazioni di irregolarità delle 
dichiarazioni fiscali e delle lettere finalizzate 
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alla compliance, nel periodo compreso 
tra l’ultima settimana di luglio e la prima di 
settembre. Quanto comunicato dall’Agenzia 
delle Entrate si inserisce nel percorso che il 
Consiglio Nazionale sta portando avanti al fine 
di codificare a regime una “moratoria” per i mesi 
da giugno ad agosto per l’invio delle 
comunicazioni automatizzate e delle lettere per 
la compliance che consenta ai commercialisti di 
concentrarsi sugli adempimenti 
autodichiarativi nei mesi di più intenso lavoro”. 
È quanto dichiara il presidente del Consiglio 
nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. 

18/07/2022 

Deduzioni irap, 
commercialisti: evitato 
che una norma di 
semplificazione si 
trasformasse in una 
inutile complicazione 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili esprime soddisfazione 
per la risoluzione n. 40/E, emanata nei giorni 
scorsi dall’Agenzia delle Entrate, per chiarire che 
le dichiarazioni IRAP relative al periodo di 
imposta 2021 possono essere compilate 
secondo le regole attualmente fornite nelle 
istruzioni per la compilazione del modello 2022. 

22/07/2022 Bilancio sociale 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
rientra nella compagine associativa di GBS 
(Gruppo di studio per il Bilancio Sociale) dopo 
quattro anni di assenza. L’assemblea dei soci, 
infatti, ha approvato all’unanimità la nuova 
governance di cui fanno parte per il triennio 
2022-2025 il presidente dei commercialisti 
italiani, Elbano de Nuccio, come membro del 
Comitato scientifico ed il consigliere nazionale 
dei commercialisti delegato allo Sviluppo 
sostenibile, Gian Luca Galletti, come 
componente del Consiglio direttivo con delega a 
Ordini professionali e imprese. 

27/07/2022 Registri contabili 

abrogato l’obbligo annuale di conservazione 
sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti 
con sistemi elettronici. D’ora in poi, infatti, sarà 
sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture 
contabili su supporto informatico e stamparli 
soltanto all’atto di eventuali richieste da parte 
dell’amministrazione finanziaria in sede di 
controllo. 
Viene recepita la proposta presentata dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili  

29/07/2022 Crisi di impresa  

Bene l’innalzamento da 5.000 a 20.000 euro per 
un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, 
risultante dalla comunicazione dei dati delle 
liquidazioni periodiche di cui all’art 21-bis del DL 
78/2010 relative al secondo trimestre 2022, che 
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farà scattare da parte dell’Agenzia delle Entrate 
la segnalazione nei confronti dell’imprenditore 
per la composizione negoziata della crisi. Ma gli 
importi individuati andrebbero ulteriormente 
adeguati ed elevati anche in considerazione del 
periodo di crisi pandemica e del conflitto in 
Ucraina, che provocheranno ulteriori e gravi 
sofferenze alle imprese italiane” 

01/08/2022 
Ordini locali – 
Digitalizzazione Ordini 
Territoriali 

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha 
approvato un atto di indirizzo per avviare il 
progetto di digitalizzazione degli Ordini 
Territoriali. L’iniziativa, spiega in una informativa 
il presidente della categoria, Elbano de Nuccio, 
nasce dalla “necessità di avviare un percorso 
di armonizzazione a livello nazionale dei servizi 
resi agli iscritti nell’Albo”. Per questo, il Consiglio 
Nazionale “ha ritenuto di dover porre le basi per 
la progettazione e la realizzazione di un portale 
Internet del Consiglio Nazionale e degli Ordini 
territoriali uniforme nella struttura dei 
contenuti, nella navigazione e nell’interfaccia 
utente e di un sistema unitario per la gestione 
della contabilità e di altri servizi di interesse 
comune” 

04/08/2022 

Magistratura tributaria, 
anche i laureati in 
economia ammessi al 
concorso. 

L’ammissione al concorso per la nomina 
a magistrato tributario anche ai laureati in 
economia, e non solo, come previsto in 
precedenza, a quelli in giurisprudenza, è una 
scelta di assoluto buon senso, con la quale si 
garantisce alla giustizia tributaria 
italiana l’apporto di competenze tecnico-
professionali imprescindibili, che fanno parte del 
bagaglio formativo dei soli laureati in economia. 
Si rafforza così la forte spinta 
alla specializzazione del giudice tributario che è 
uno dei capisaldi di una riforma che 
giudichiamo fondamentale. 

04/08/2022 Lavoro 

Le nuove disposizioni emanate in materia di 
condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili 
nell’Unione europea, con il Decreto Legislativo 
27 giugno 2022 n. 104, in mancanza di reali e 
concrete misure di semplificazione degli obblighi 
di informazione gravanti sui datori di lavoro, 
lasciano temere l’insorgere di un considerevole 
appesantimento burocratico nella gestione e 
amministrazione del personale”. È l’allarme 
lanciato dal Consiglio nazionale dei 
commercialisti in una lettera inviata oggi al 
Ministro del lavoro 
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13/09/2022 
Approvazione 
emendamento “sblocca 
crediti” 

La Politica ha accolto le istanze del nostro 
Consiglio Nazionale che ha portato 
all’approvazione, in sede di conversione del 
decreto Aiuti Bis, dell’emendamento che, in 
materia di circolazione dei crediti derivanti da 
bonus edilizi, limita la responsabilità dei 
cessionari ai soli casi di dolo o colpa grave. 

14/09/2022 
Elezioni – le proposte del 
Consiglio Nazionale 

Nel corso dell’evento, Commercialisti: votiamo 
un fisco miglioreil presidente del Consiglio 
nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, si è 
confrontato con gli esponenti dei principali 
partiti politici sul futuro del sistema tributario 
italiano.  
Hanno partecipato il Senatore Emiliano 
Fenu (Commissione Finanze e Tesoro, 
Movimento 5 stelle), l'Onorevole  Maria Cecilia 
Guerra   (sottosegretario all’economia e alle 
finanze, PD – per un’Italia democratica e 
progressista), Maurizio Leo  (Responsabile 
dipartimento Economia e finanze, Fratelli 
d’Italia), l’Onorevole Luigi Marattin (Presidente 
Commissione Finanze, Azione – Italia Viva – 
Calenda) e il Senatore Armando 
Siri (Commissione Finanze e Tesoro – Lega).  

06/09/2022 

Bonus edilizi: 
commercialisti, da 
agenzia delle entrate 
chiarimenti apprezzabili 

Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti 
Bis sulla responsabilità solidale del cessionario 
solo in caso di dolo o colpa grave – il Consiglio 
Nazionale ha o immediatamente attivato una 
fattiva interlocuzione con i vertici dell’Agenzia 
delle Entrate affinché fossero superate le 
incertezze interpretative che hanno determinato 
un sostanziale stallo nella circolazione dei crediti 
connessi ai bonus edilizi.  
La circolare diffusa dall’Agenzia  è apprezzabile 
sotto tale aspetto in quanto fornisce chiarimenti 
più dettagliati e aggiornati conseguenti alle 
modifiche previste dal Decreto Aiuti bis che si 
auspica possano, finalmente, rassicurare gli 
operatori, le banche in primis”. 

14-
15/10/2022 

Sostenibilità:  
commercialisti,  per 
imprese e professionisti 
è una grande 
opportunità’ 
 

Trasformare la sostenibilità da costo in vantaggio 
competitivo per imprese e professionisti.  
Un obiettivo “a portata di mano” se “questi due 
mondi si impegneranno insieme nel compiere un 
passaggio evolutivo e culturale che può creare 
valore e crescita, portando benefici a loro e alla 
collettività”.  
È quanto sostenuto dal presidente del Consiglio 
nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, 
nella relazione introduttiva al Convegno “Il 
valore della sostenibilità”, organizzato a Bologna 
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che ha visto la presenza di 1300 commercialisti 
provenienti da tutta Italia. 

25/10/2022 

Autodichiarazione aiuti 
di stato covid, accolte le 
semplificazioni proposte 
dal Consiglio Nazionale 
 

Sono state accolte le proposte del Consiglio 
nazionale che rendono, nell’assoluta 
maggioranza dei casi, decisamente più semplice 
la compilazione dell’autodichiarazione e ciò è la 
chiara dimostrazione che il contributo dei 
commercialisti nella stesura e 
nell’interpretazione delle norme non può che 
generare effetti positivi non solo per i colleghi, 
ma per l’intera collettività”. 
In questo contesto, è stato essenziale il serrato e 
costruttivo dialogo che questo Consiglio 
nazionale coltiva con le Istituzioni di riferimento 
e nel caso specifico è particolarmente 
apprezzabile l’attenzione ricevuta dai vertici del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 
Ministero per lo Sviluppo Economico e 
dell’Agenzia delle Entrate, che hanno saputo 
cogliere lo spirito costruttivo e di vera 
semplificazione delle proposte avanzate 
riportandole, non senza difficoltà, in sede 
comunitaria 

26/10/2022 
Nascono due fondazioni. 
faranno ricerca e 
formazione 

Ricerca e formazione.  
Si occuperanno di questo le due Fondazioni 
nazionali dei commercialisti costituite dal 
Consiglio nazionale della categoria, i cui Consigli 
di gestione si sono insediati a Roma.   
La nascita di queste due realtà distinte era stata 
annunciata nei mesi scorsi dal presidente 
nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, 
che spiega come “il progetto che giunge oggi a 
compimento punta da un lato a valorizzare e a 
rafforzare ulteriormente l’autorevolezza della 
nostra immagine professionale attraverso una 
ricerca scientifica di assoluto valore per la 
categoria e per i suoi stakeholders; dall’altro  a 
realizzare un significativo impegno per una 
formazione di qualità che conferisca 
competenze tecniche distintive ai nostri iscritti. 
Tale scopo sarà realizzato principalmente con 
attività di formazione, di aggiornamento, di 
studio e di diffusione di nuove conoscenze, 
promuovendo e organizzando corsi di 
aggiornamento e di perfezionamento, di 
specializzazione e di preparazione all’esercizio 
della professione di commercialista, anche a 
supporto all’attività formativa degli Ordini 
Territoriali”.  
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31/10/2022 
CNDCEC-GBS, un 
protocollo per il bilancio 
di sostenibilità 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha 
siglato nei giorni scorsi un protocollo di intesa 
con il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale 
(GBS) per promuovere in sinergia diverse attività 
in considerazione della rilevanza della 
reportistica sul bilancio di sostenibilità. 
Il GBS ha per scopo lo sviluppo della ricerca 
scientifica sul bilancio di sostenibilità e sulle 
tematiche inerenti alla sua rappresentazione e 
diffusione.  
Ed infatti, tra le tematiche di priorità strategica 
inserite nel programma di mandato del Consiglio 
nazionale, ci sono quelle in materia 
di sostenibilità socio-ambientale relative alla 
rendicontazione, al controllo e alla consulenza 
per le aziende e il relativo impatto sull’attività 
professionale del commercialista. 

03/11/2022 
Nasce l’Osservatorio dei 
capitali italiani ed esteri 

Si è insediato  a Milano, presso la sede di Borsa 
Italiana, l’Osservatorio sul Mercato dei capitali 
italiani ed esteri, istituito dal Consiglio nazionale 
dei commercialisti e fortemente voluto dal 
presidente nazionale della categoria Elbano de 
Nuccio e dal Consigliere nazionale delegato alla 
Finanza Antonio Repaci. L’Osservatorio 
elaborerà documenti di carattere scientifico 
finalizzati all’analisi e allo studio, anche in chiave 
prospettica, della normativa di riferimento a 
supporto di operatori e professionisti e 
promuoverà sinergie e collaborazioni con enti 
specializzati, Università, enti di ricerca pubblici e 
privati di particolare rilevanza per la professione 
di commercialista. Con questo Osservatorio i 
commercialisti si pongono come collegamento 
tra sistema delle imprese e legislatore. 

 


