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01EDITORIALE

di Amedeo Sacrestano  |  Presidente Nazionale ANDOC

L’INTERVENTO
DEL PRESIDENTE

Con questo numero di inizio 2014, riprende la pubblicazione bimestrale della rivista “Accademia”, un periodico edito - a partire dai primi anni ‘90 - dall’Associa-
zione Nazionale Dottori Commercialisti per favorire un confronto costante sulla Professione Economico Giuridica italiana, soprattutto all’interno della comunità 
degli Iscritti.

Da più di 20 anni, l’edizione cartacea di questa rivista - con tiratura più o meno regolare - ha soprattutto illustrato il modo d’intendere la Professione del Dottore 
Commercialista da parte degli Iscritti all’ANDoC ed ha provato a spiegare perché, insieme all’Ordine locale e al Consiglio Nazionale, c’è bisogno di Associazioni 
che raccolgano e rappresentino sensibilità e culture differenti, pur all’interno del medesimo ordinamento professionale. A partire da questo nuovo numero, 
“Accademia” si adegua alla tecnologia moderna ed ai nuovi sistemi di comunicazione, passando dalla pubblicazione “cartacea” a quella “informatica”. Lo potrà 
fare grazie soprattutto alla collaborazione fornita da tantissimi Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ci hanno messo a disposizione gli 
indirizzi e-mail dei propri Iscritti ed a cui va, in primo luogo, la nostra gratitudine per aver consentito la permanenza di questo nostro strumento di dialogo, a costi 
più contenuti e con amplificata efficacia.

La ripresa della pubblicazione di “Accademia” segna anche il passaggio della presidenza dell’ANDoC da Riccardo Losi al sottoscritto. Una transizione certa-
mente nel segno della continuità di un indirizzo culturale (e, quindi, politico) sul modo d’intendere la Professione e l’attività di quest’Associazione al suo servizio. 
Ciò nondimeno, questa successione rappresenta anche un’apertura dell’Associazione verso le nuove generazioni, verso i territori e il Mezzogiorno d’Italia. Dopo 
le tre importanti e significative “presidenze romane”, l’Associazione ha chiamato un “meridionale” - con esperienza di rappresentanza e di vita ordinistica in una 
realtà medio/piccola di provincia - alla sua guida.  

Quando è stata fondata l’ANDoC - nel luglio del 1990, col proposito “d’incentivare ogni iniziativa finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della professione di 
dottore commercialista” - avevo da poco lasciato il Liceo, per intraprendere gli studi universitari. Già solo per questo, raccolgo oggi un’eredità importante ma 
gravosa, in termini di responsabilità. Mi sono impegnato a portare avanti i Valori fondanti dell’Associazione - Cultura, Meritocrazia, Etica - in un’epoca non facile, 
in un momento storico (per il Paese e per la nostra Professione) nel quale l’immagine, l’interesse personale e l’opportunismo sembrano non lasciare spazio ad 
altri modelli ritenuti “vincenti”. Noi, però, sappiamo che questo Paese ha conosciuto momenti di progresso e benessere solo quando siamo stati in grado di 
selezionare una “classe dirigente” (o, se vogliamo, “persone con responsabilità per la collettività”) dotate di un pensiero politico articolato e profondo, quando 
siamo stati capaci di far prevalere le scelte di “lungo periodo” su quelle di “breve”, quando abbiamo smesso di pensare come “singoli” ed abbiamo iniziato a 
ragionare come “collettività”.    

L’ANDoC, oggi più che mai, intende aggregare e rappresentare il pensiero di chi - nell’immaginare la Professione Economico Giuridica - intende mettere l’inte-
resse della Collettività, la Giustizia (in tutte le sue declinazioni) e la Conoscenza al centro del suo quotidiano operare. Tutto ciò, chiaramente, senza tralasciare la 
rivendicazione di legittimi “interessi corporativi”, la cui tutela sarà declinata sempre secondo i nostri Valori fondanti di “Cultura, Meritocrazia ed Etica”. 

In questo numero della “nuova serie” di “Accademia”, illustriamo il nostro punto di vista sulle diverse tipologie d’innovazione che potrebbe essere opportuno 
introdurre nella gestione dei nostri Studi Professionali. Lo facciamo dando la parola non solo agli Iscritti alla nostra Associazione ma a chiunque abbia dimostrato 
di saper esprimere un pensiero culturale forte e ben identificato, di possedere titoli di merito e di caratterizzare la propria azione in senso etico. Sono questi, per 
noi, gli elementi discriminanti a favore del progresso della Collettività. 
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IL FUTURO
DELLA NOSTRA
PROFESSIONE

Nella vita di ogni persona, di ogni organismo, vi sono momenti cruciali in cui le decisioni prese incidono sul futuro in modo indelebile. Non dobbiamo dimen-
ticare l’origine della nostra professione, sorta con l’industrializzazione. Il mondo delle imprese è il contesto in cui operiamo ed in cui coltiviamo le radici della 
nostra cultura economica e sociale. E’ una società, quella industriale, che per svilupparsi e sopravvivere ha sempre più bisogno della legalità.
Osserviamo ogni giorno che il contrasto all’illegalità è un’esigenza vitale per l’economia di ogni paese. Elevando la nostra professione ad Ordine, lo Stato ci 
ha dato un imprimatur, riconoscendoci competenze ed identità ma anche oneri. Lo Stato ha affidato ad un corpo professionale, i Notai, la cura della legalità 
degli atti ed a noi, i Dottori Commercialisti, tende, ogni giorno di più, ad affidare il controllo della legalità degli affari economici.
Anche i comportamenti professionali dei nostri colleghi dovranno ispirarsi a principi  di stretta legalità.
Ci aiuta il nostro codice deontologico, emanato dal nostro C.N., che all’art. 5 prevede il primato dell’interesse pubblico: concetto che permea tutto il codice.

Per il rinnovo della nostra rappresentanza nazionale coloro che vorranno candidarsi dovranno presentarsi ai colleghi con precise proposte programmatiche.
A titolo esemplificativo, ne suggerisco alcune:

• le modifiche alla nostra legge istitutiva, affinché le elezioni dei Consigli degli Ordini locali precedano le elezioni del Consiglio Nazionale ed affinché i
     bilanci, preventivo e consuntivo, del Consiglio Nazionale siano approvati dall’assemblea dei Presidenti degli Ordini locali;
• la lotta all’abusivismo, con iniziative a difesa del titolo di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, come è previsto dalla nostra legge istitutiva     
    (D.Lgs. 139/2005 artt. 3, 39, 61 c.6), a sua volta a difesa delle nostre competenze, come elencate nella succitata legge e come sentenziato dalla
    Suprema Corte di Cassazione;
• l’introduzione di più materie giuridiche nei nostri corsi universitari, ad esempio il diritto processuale civile, ecc.;
• l’introduzione delle specializzazioni, incominciando dalle due grandi anime della nostra professione, quella economico-giuridica e quella contabile-giuridica;
• una regolamentazione giuridica delle nostre responsabilità professionali: civile e penale; ad esempio, quella del Collegio Sindacale non è definita ed è      
    alla mercé interpretativa delle Corti, ottenendo di limitare quella patrimoniale a dei multipli del compenso previsto dalla normativa;
• la rappresentanza per la presentazione e l’assistenza nelle procedure concorsuali ed in quelle di ristrutturazione dei debiti e di sovraindebitamento;
• il contenzioso tributario in ogni grado di giudizio, anche il terzo, con l’introduzione dell’assistenza tecnica;  
• il miglioramento del livello civico-culturale della popolazione, inserendo l’insegnamento dell’educazione civica, in ogni ordine della nostra scuola dalle 
    elementari all’università, sia sotto l’aspetto storico che economico, sociale, filosofico ed antropologico.

In questi ultimi vent’anni, abbiamo avuto il torto di aver contribuito a portare la nostra professione ad un appiattimento culturale continuo.

Alle ormai prossime elezioni del nuovo C.N. dovremo sostenere la nomina a Presidente Nazionale di un collega di elevato livello culturale perché maggiore 
cultura vuol dire anche maggiore etica e riconoscimento sociale.

di Sergio Caramella  |  Presidente ODCEC Varese - Socio Fondatore ANDOC
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di Sergio Caramella  |  Presidente ODCEC Varese - Socio Fondatore ANDOC

L’ORGOGLIO
DELLA CATEGORIA E
I RISCHI MODERNI 
DELLA PROFESSIONE

I Dottori Commercialisti, da sempre, sono a disposizione delle istituzioni e del-
la collettività: a volte, anche ben oltre quello che è il ruolo che loro compete. 
Esempio di ciò è l’attività svolta in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate 
in tutta la valanga di adempimenti e invii di dichiarazioni e comunicazioni varie. 
Una complessa e infinita opera, in fondo mai riconosciuta (non solo da un pun-
to di vista economico) e neanche facilmente comprensibile dalla nostra clien-
tela. Un’attività che ha profondamente modificato la struttura dei nostri studi e 
che, probabilmente, poco ci compete. Nonostante ciò, i Dottori Commercialisti 
hanno svolto e continuano a svolgere quest’intenso lavoro che permette all’E-
rario di mantenere il funzionamento, a costo zero, di un sistema di scambio 
d’informazioni tra i più moderni al mondo. Fanno tutto ciò nonostante troppo 
spesso l’Amministrazione finanziaria imputi ai Dottori Commercialisti una fun-
zione di mero consulente per l’elusione (se non l’evasione) fiscale. Questo - lo 
diciamo con forza - non è il nostro ruolo nella società. Ben altre sono le attività 
e le competenze per le quali i Dottori Commercialisti si sono laureati, hanno 
svolto un praticantato, hanno superato un esame di stato, si sono iscritti ad un 
Albo, si aggiornano costantemente e sono soggetti ad un rigido controllo delle 
capacità tecniche e dell’integrità deontologica da parte del proprio Ordine di 
appartenenza. I Dottori Commercialisti non sono i consulenti degli evasori ma 
sono, molto spesso, dei veri e propri “educatori” dei propri clienti. 
Sono certo che se non ci fossimo noi, anche il gettito fiscale sarebbe, for-
temente, inferiore a quello attuale. Come in tutte le altre categorie anche tra 
i Dottori Commercialisti può esserci qualche “mela marcia” ma, di certo, si 
tratta di eccezioni rispetto ad una stragrande maggioranza di professionisti 
che, quotidianamente, svolgono una professione anche al servizio del “siste-
ma paese”. 
Tra i vari obblighi a cui la nostra categoria è assoggettata, vi è da qualche 
anno, anche il rispetto della normativa antiriciclaggio. E’ indiscutibile che, il 
rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti da questa normativa, 
abbia provocato una “rivoluzione culturale” nello svolgimento della nostra pro-
fessione. Per la prima volta i Dottori Commercialisti si sono trovati a schedare 
e controllare i propri clienti ed, eventualmente, a segnalarne le azioni. 
La normativa stessa, inoltre, è complessa e confusa. Dopo alcuni anni si può 
dire che, almeno per quanto riguarda il rispetto degli indirizzi per i professioni-
sti, l’obiettivo non è stato raggiunto. Il rischio che si sta prefigurando è quello 
per cui - invece di contrastare il reato del riciclaggio - si applichino pesanti 
sanzioni, anche penali, per il mancato rispetto di obblighi formali da parte 
dei professionisti. Nonostante ciò, anche questa volta, i Dottori Commerciali-
sti vogliono applicare la normativa e mettersi al servizio delle istituzioni. Ciò, 
però, potrà avvenire solo attraverso un rapporto di sinergia e collaborazione 
tra i Dottori Commercialisti e le istituzioni protagoniste nella normativa antiri-
ciclaggio (Mef, Uif e Guardia di Finanza).
L’obbiettivo si potrà raggiungere solo in questo modo: percorrendo due strade 
parallele. La prima, attraverso una semplificazione della normativa (a tale pro-
posito, non si capisce, ad esempio, per quale motivo in Italia si debba tenere il 
registro della clientela dopo che si è eseguita l’adeguata verifica). La seconda 
strada è quella, come già detto, di creare una sinergia tra le Istituzioni e i 
Dottori Commercialisti, per sensibilizzare ed istruire quest’ultimi degli adempi-
menti e delle procedure previste dalla normativa antiriciclaggio. 
In altri termini, i Dottori Commercialisti ribadiscono la loro posizione al servizio 
del paese e al fianco delle Istituzioni ma chiedono collaborazione e pieno ri-
conoscimento delle funzioni che svolgono a servizio della giustizia, dell’equità 
e della legalità .I Dottori Commercialisti sono stufi delle continue vessazioni a 
cui sono soggetti.di Riccardo Losi  |   Past President ANDOC 
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I COMMERCIALISTI
E IL QUARTO
FATTORE PRODUTTIVO

Terra (materie prime), capitale e lavoro questi erano i tre fattori produttivi nella teoria econo-
mica classica. Avendone in quantità e qualità adeguata si poteva produrre tutto ciò che il 
livello delle conoscenze tecnologiche consentiva.
Possiamo oggi dire che è ancora così? Penso, come esempio estremo, a quelli che io 
chiamo gli “Imprenditori a fabbrica zero” cioè quei produttori che fatturano anche milioni di 
euro, quasi sempre con margini di tutto rispetto, senza avere una propria unità produttiva. 
Operano nei settori più svariati con organizzazioni minime (2 – 3 dipendenti al massimo), 
vendendo prodotti a clienti magari sparsi per il globo, combinando, brevetti, progettisti, 
fornitori, assemblatori, manutentori, spesso spaziando dall’Europa all’Estremo Oriente.
Produttori di questo tipo gestiscono soprattutto il “quarto fattore produttivo” e quasi solo 
quello: le informazioni.
Informazioni sui clienti, sui prezzi, sui fornitori, sui mercati, sulla logistica sono l’unica cosa 
di cui si occupano veramente.
E’ l’abbondanza e la qualità di questo fattore che determina in modo strategico tutti i pro-
cessi. Le informazioni sono per loro natura ad alta deperibilità (tutto cambia in poco tempo) 
quindi la velocità diventa così decisiva nella loro acquisizione e nella loro gestione: rapida-
mente debbono essere fatte fruttare.
Le “fabbriche” dell’800, fortemente gerarchiche ed organizzate per funzioni verticali, non 
potrebbero mai essere le strutture produttive adeguate per una simile evoluzione dei si-
stemi produttivi.
Ecco così che diventa indispensabile fare rete (quasi sempre più d’una) e lavorare per 
progetti, organizzandosi flessibilmente con clienti e fornitori, condividendo conoscenze, 
competenze, sforzi e risultati.
Mi chiedo se non sia questo il nostro naturale ambito di lavoro e se il mondo che verrà non 
possa che vederci come protagonisti.
Certo non “per grazia ricevuta” perché “non esistono pasti gratis” 
Infatti chi più di noi tratta, gestisce, elabora informazioni? Ma quali informazioni?
La nuova frontiera delle software house, è passare dalla scannerizzazione del documento 
alla registrazione contabile senza che vi sia l’intervento di un operatore: non è il “data entry” 
ciò di cui parliamo.
Se l’ “oro” del futuro sono le informazioni, allora noi siamo seduti su un vero e proprio tesoro 
da cui troppo spesso prendiamo solo qualche moneta per calcolare le tasse da pagare, 
dimenticando tutto il resto.
In realtà le nostre tecniche ci consentono di sapere molto sulla situazione dei nostri clienti 
e sulle condizioni praticate loro da banche, fornitori e clienti dei nostri clienti, oltre che sui 
prodotti, sui processi produttivi e su molto altro ancora.
Il problema allora è gestire tutto questo e trasformarlo in prodotti e servizi più complessi e ad 
alto valore per il mercato – perché capaci di ridurre costi e/o dare nuove opportunità - con 
strumenti e tecnologie adeguate oltre che con un livello di specializzazione molto spinta.
Non solo. 
Sempre di più diventerà importante la rapidità con cui l’informazione viene acquisita e viene 
messa a disposizione dell’impresa nelle sue articolazioni, dei suoi partner, delle reti di cui è parte.
Tre quindi i titoli delle sfide del futuro: gestione più evoluta delle informazioni, specializza-
zione, velocità nella condivisione.
A queste si accompagneranno cambiamenti già da tempo iniziati ma che avranno impor-
tanti accelerazioni.
Le tecnologie e i programmi software diventeranno sempre più articolati, complessi e per-
formanti; gli studi saranno in continua crescita o, molto più probabilmente, si organizze-
ranno reti flessibili di colleghi stabilmente strutturate o che si creeranno e smonteranno su 
piattaforme a ciò dedicate su progetti specifici; la gestione dei dati sarà sempre più “cloud” 
per condividerli in tempo reale – nella massima sicurezza degli accessi- in quel luogo astrat-
to e sempre più affollato e per questo interessante che è la “nuvola”.
La crisi economica c’è e la sentiamo tutti ma la nostra spinta verso una più forte innova-
zione di prodotto/servizio e processo, può dare un contributo di inaspettata rilevanza al 
rilancio ed allo sviluppo del nostro paese.

di Fabrizio Salusest  |   Esecutivo Nazionale ANDoC
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LA DOMANDA DI SERVIZI 
AL PROFESSIONISTA TRA 
ONERI E OPPORTUNITÀ

La pubblica amministrazione ha traslato, negli ultimi anni, sempre più incombenze sul con-
tribuente. Ciò ha inevitabilmente generato, verso noi professionisti, una domanda di servizi 
che (sebbene accessori rispetto all’attività consulenziale costituente il ”core business” della 
categoria) richiede competenze specifiche e adeguati strumenti informatici, sempre più indi-
spensabili al suo soddisfacimento. Questa richiesta dei nostri clienti, peraltro e in assenza di 
esclusive o riserve per la nostra professione, ci ha posto in concorrenza diretta con i CAAF, 
piuttosto che con esperti informatici improvvisatisi consulenti aziendali.

Evidentemente, avremmo preferito continuare a prestare alle aziende esclusivamente pre-
stazioni professionali di natura intellettuale, frutto di anni di studio che, sempre più spesso, 
si perfeziona con master di specializzazione. Certo, sarebbe stato meglio dell’impatto con 
una selva di “micro servizi” per i quali, molto probabilmente, ciascuno di noi si è sentito ina-
deguato sin da subito, ma alla quale non ci si è potuti sottrarre. Nostro malgrado, ci siamo 
trovati proiettati in una realtà indesiderata ma coerente con la realtà economica del nostro 
Paese, come risaputo costituita da aziende di  medie (e soprattutto di piccole) dimensioni, 
dotate in pochi casi di uffici amministrativi dedicati, nel migliore dei casi solo di un contabile.

Il commercialista, dottore o ragioniere che fosse, ha rappresentato da sempre l’unico refe-
rente di una classe imprenditoriale che - di fronte alle oggettive difficoltà poste da una classe 
burocratica autoreferenziale e tesa sempre più a deresponzabilizzarsi - ha finito per investirci 
delle più disparate richieste, che sempre più spesso presuppongono competenze tanto 
vaste da pervadere di un senso d’inadeguatezza anche il più preparato dei professionisti.

Tale ora è lo stato di fatto. Come affrontarlo dipende dalle nostre scelte.

La consapevolezza e la responsabilità di rappresentare la “classe dirigente” per l’imprenditoria 
della piccola e media impresa, reale motore economico del Paese, oggi deve renderci prota-
gonisti di un passo più arduo. Di quel cambio d’andatura che ci consenta di cogliere l’unica 
opportunità possibile in tale contesto per la nostra categoria, caratterizzando segnatamente il 
ruolo della nostra professione. 

Accettare di rendere i servizi di supporto all’attività imprenditoriale in modo organizzato ed or-
ganico, integrandoli in modo strutturato all’offerta professionale, rappresenta la sfida da racco-
gliere per la categoria in grado di rimettere al centro dello scenario economico la professione in 
una rinnovata prospettiva di crescita. Tutto ciò, avocando prerogative a noi proprie e richiedendo 
il riconoscimento del ruolo sociale di propulsori principali dello sviluppo economico del Paese. 

La rivendicazione esclusiva di tale ruolo non può dipendere, però, solo dall’attività politica e dalle 
qualità di chi ci rappresenta. E’, soprattutto, necessario dotare di un’organizzazione “imprendi-
toriale” i nostri studi professionali. Un’evoluzione, questa, indispensabile per riappropriarci del 
ruolo che ci compete di “partner principali degli imprenditori”, soprattutto piccoli e medi, rispon-
dendo in modo efficiente ed economico alla domanda sempre più rilevante di servizi da parte 
delle aziende. Tutto ciò non deve costituire un “mutamento della natura” della nostra attività ma, 
semplicemente, un ampliamento della medesima. Essere Professionisti significa, oggi, ricercare 
e governare un sistema di competenze e relazioni in grado assistere i propri interlocutori a 360 
gradi. Semplice a dirsi, più difficile a farsi senza un’etica nei rapporti, in grado di ridare forza 
alla fiducia.  

di Vincenzo Gattagrisi |  Esecutivo Nazionale ANDoC

e Giuseppe Sarno |  Presidente ANDoC Bari
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INTERNET E NUOVE
PROSPETTIVE PER
LA PROFESSIONE DI DOTTORE 
COMMERCIALISTA

di Fabrizio Barbarossa  |  Dottore Commercialista

Per parlare di internet, bisogna capire lo scenario nel quale ci troviamo ad operare.
C’è uno tsunami in atto. Forze potenti e di intensità costante stanno cambiando le dinamiche 
economiche in modo profondo.
Tre sono i motivi principali della “crisi” globale: lo shock finanziario a seguito delle vicende legate 
al fallimento della Lehman  Brothers, la Globalizzazione ed Internet.
Sono dell’idea che non è ancora giunto il tempo di una vera “ripresa” dalla fase recessiva: lo 
shock finanziario ha avuto dimensioni enormi e i suoi effetti non sono stati completamente smal-
titi, la competizione globale non può essere gestita con le regole in atto, Internet è ormai un vero 
e proprio virus ,planetario e per finire non vi sono, forze e motivazioni coerenti per contrastare 
le dinamiche in atto.
E’ chiaro che questi mutamenti economici profondi, mossi da grandi interessi, rischiano di travol-
gerci qualora non li affrontiamo in modo corretto. 
Un aforisma cinese recitava: “Se cadi in un fiume non ti chiedere perché scorre ma comincia 
a nuotare”. Non averlo fatto ha travolto molti produttori che non hanno saputo differenziarsi, 
globalizzarsi o rendersi indipendenti da strutture finanziarie inefficienti.
Questi cambiamenti portano in sé molti elementi positivi da sfruttare in modo attivo ma certa-
mente dobbiamo evitare illusioni e guardare in faccia la nuova realtà.
E’ con questo scenario di fondo che voglio parlare del mondo che conosco meglio: internet, le 
sue potenzialità e le regole per essere presenti in modo efficace.
Internet ha cambiato molte abitudini di consumo e sempre più utenti comprano e spendono su 
internet attraverso scelte orientate dalla rete. 
Studi (fattoreinternet.it) dimostrano che quasi il 3% del Pil italiano è mediato online. In Inghilterra 
siamo già a valori sopra l’8% del Pil. Queste percentuali crescono in modo molto elevato ed è 
probabile che raggiugano livelli sempre più interessanti anche se è difficile quantificare il punto 
di saturazione. Alcuni lo individuano fra il 10% ed il 20% del Pil: le potenzialità economiche e di 
sviluppo di un tale fenomeno sono perciò straordinarie. Altro che anni 60!
I nostri studi inoltre dimostrano che ogni “player” principale di settore non può conquistare più 
del 5-10% della domanda. Per una serie di motivi tecnici difficili qui da sintetizzare, non vi può 
essere un soggetto dominante nell’offerta come accade nel mondo fisico e c’è quindi spazio 
davvero per tutti.
Senza dubbio Internet, che ha fatto scomparire molte agenzie di viaggi, commercianti, librerie, 
ha creato però una nuova possibilità di fornire a chi è stato più “veloce” nell’aggredire questo 
nuovo sistema di vendita. 
I fatturati non sono scomparsi, sono solo in gran parte migrati sulla rete.
Guardate l’esempio di Yoox (fondata da un italiano e diventata partner globale di vendita su 
internet per i principali brand della moda e del design) che ha sviluppato oltre 400 milioni di 
euro di fatturato in dieci anni di attività. Come ha fatto? E’ stato il più veloce ed il più efficiente a 
sviluppare un modello economico che altri player non potevano attuare perché troppo legati alla 
diffusione diretta offline. 

L’investimento di circa 2 milioni di euro per creare Yoox all’inizio è sembrato enorme, in realtà è 
risultato certamente proporzionato ai risultati raggiunti. 
Su internet ormai c’è di tutto e di più e non vi è praticamente settore economico che ne sia assente.
La domanda ora è questa: può il Dottore Commercialista sfruttare queste opportunità? 
Certamente SI.
Alcune opzioni sono ora disponibili con più facilità:

• Aumentare la propria visibilità oltre i confini del passaparola;

• Posizionarsi in nicchie di specializzazione sempre più grandi e sempre più remunerative;

• Sviluppare Servizi on line per aumentare il proprio fatturato;

• Sviluppare nuovi servizi per aumentare l’integrazione e lo sviluppo dei servizi professionali;

• Internazionalizzarsi in modo più semplice;

• Contattare clienti importanti in modo più efficace e così via.
All’interno di queste ognuno può trovare il suo percorso che però è ormai necessario visto che la 
vendita di prodotti in modo tradizionale tenderà a scendere, vuoi per la contrazione del mercato vuoi 
per l’aumento della competizione.
Come Kotler, luminare del marketing, insegna, o ci concentriamo sul fornire servizi tradizionali in 
modo sempre più economico (leadership dei costi) o lavoriamo sulla differenziazione ossia sul for-
nire servizi sempre più unici ad un prezzo sempre più elevato. 
Internet non cambia questa regola ma ci consente nuove opportunità che vanno però colte con la 
mentalità giusta: è necessario spirito imprenditoriale, costanza, motivazione, flessibilità mentale, 
disponibilità a lasciare parte delle sicurezze del passato per intraprendere nuove strade.
Il professionista classico si è spesso formato con caratteristiche molto diverse da quelle che la rete 
richiede ma è certamente il più adatto all’analisi delle informazioni e dei numeri che sono alla base 
dei “big data” di internet.
Il processo di vendita online è assolutamente simile, come ho scritto nel mio primo libro, al controllo 
di gestione di un processo qualsiasi. 
Fare analisi del ROI di prodotto, ed elaborare Business Plan sono normali abilità per noi commercia-
listi, cambia solo il contesto e la presenza di un pizzico di statistica in più.
Utilizzare internet come strumento di vendita e fornitura di servizi non trova ostacoli nella nostra cul-
tura professionale nella parte che riguarda la capacità di analisi dell’informazione, dei processi, delle 
organizzazioni in termini di performance economiche. Le difficoltà nascono là dove si deve superare 
l’abitudine a confrontarsi con sistemi rigidi (costituiti dalle norme e procedure imposte dallo Stato) a 
fronte della assoluta creatività, flessibilità e rapidità richiesta dalla rete.
Internet ovviamente non è una soluzione per tutti ma sicuramente può esserlo per molti: se oggi 
circa 2.000 persone in Italia vivono solo lavorando su E-Bay non vedo perché nei prossimi anni non 
vi possa essere qualche migliaio di professionisti che generano profitto e soddisfazione lavorando 
sulla Rete a livello nazionale ed internazionale. 
Oramai basta un “filo” (ed a volte neanche quello) per connettersi al mondo e per scambiarsi co-
noscenza e valore.
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FORMAZIONE CONTINUA E INNOVAZIONE:
NUOVI STRUMENTI PER UN SERVIZIO
PROFESSIONALE DI QUALITÀ 

La qualità dei servizi come riparo alla crisi imperante, il ruolo della formazione con-
tinua e dell’innovazione tecnologica nel preparare una nuova e più aggressiva figura 
del Dottore Commercialista: ne parliamo con Daniele Vincenti, responsabile della For-
mazione di CESI Multimedia - MySolution, azienda impegnata da anni nella ricerca 
di strumenti innovativi che possano accompagnare quotidianamente i professionisti 
del fiscale e del lavoro.

Dottor Vincenti, lei si occupa di formazione su tutto il territorio nazionale. Se-
condo il suo punto di vista, come è cambiata l’attività professionale del Dottore 
Commercialista negli ultimi anni?

Da una parte la crisi economica ha inciso e incide profondamente e negativamente 
nella professione. Il Dottore Commercialista è lo specchio, la cartina di tornasole, 
della realtà imprenditoriale di un Paese in difficoltà e - in un contesto in cui le aziende 
vivono un momento di estrema contrazione economica, - il professionista si trova 
a dover gestire situazioni critiche che richiedono anche competenze diverse dalle 
solite. Il professionista, per sopravvivere in questo ciclo economico infelice, come un 
lupo di mare deve dirigere la barca cercando di governare la tempesta e non subirla 
passivamente. Ma non è solo dalla crisi economica che si deve difendere. Anche il 
contesto normativo, in continua evoluzione, genera spesso confusione, rendendo dif-
ficilissimo l’orientarsi nella giungla di leggi, provvedimenti, equivocità di vario genere. 
In più, negli ultimi anni il legislatore ha sempre più delegato al Commercialista l’a-
dempimento di procedure, provocando un sovraccarico di incombenze, rendendo di 
fatto impossibile - in un periodo di difficoltà - una qualsiasi spending review di studio. 

Così, se per lungo tempo la professione è stata caratterizzata dalla focalizzazione delle attività 
lavorative sulle problematiche di natura fiscale e contabile, i cambiamenti in atto impongono 
la necessità di una profonda riqualificazione professionale. Si tratta di superare la visione 
del Commercialista quale mero esperto fiscale per tratteggiare una figura professionale di 
più ampio respiro, un consulente a tutto tondo, che accompagna e assiste l’impresa a 360°.

In questo processo di riqualificazione professionale che ruolo svolgono la formazione e 
l’aggiornamento informativo?

Svolgono un ruolo decisivo. Il Dottore Commercialista si trova a dover affrontare nuove sfide 
professionali che gli impongono di essere non solo aggiornato, ma di acquisire nuove com-
petenze. Solo per questa via potrà affrontare e superare il momento di crisi economica e 
finanziaria. La formazione continua e l’aggiornamento non sono solo un obbligo giuridico, ma 
consentono di assicurare al cliente l’erogazione di servizi di qualità e - in un periodo di crisi - la 
qualità va a fare la differenza.

Molti enti, aziende propongono corsi di aggiornamento, master, prodotti editoriali. In 
alcuni casi per il professionista diventa difficile selezionare e scegliere: come orientarsi 
rispetto alla molteplicità dell’offerta formativa?

Credo che oggi come non mai sia importante rispettare la “Regola delle tre C”: Completezza, 
Chiarezza e Concretezza. Un’offerta formativa di successo deve essere innanzitutto accurata 
e approfondita; la scelta dei temi - ad esempio - non può venire dall’alto ma deve seguire l’a-
scolto di esigenze diffuse e comuni. In più, per una formazione di qualità risulta determinante 
il modo in cui viene erogata. Noi, ad esempio, prestiamo molta attenzione alla scelta dei rela-

Intervista a Daniele Vincenti - CESI Multimedia - My Solution



tori: devono essere, senza alcun dubbio preparati, ma devono anche saper esporre con 
chiarezza e, permettetemi, anche con un pò di brio, tenendo viva l’attenzione dell’uditorio. 
Devono cioè saper mantenere l’attenzione dei professionisti, coinvolgerli, e perchè no, 
confrontarsi con essi in aula. Per questo, in Cesi Multimedia privilegiamo relatori che fac-
ciano, anche se per pochi giorni alla settimana, vita di studio. Chi assiste ad una relazione 
ha immediata la percezione se a parlare è un professionista calato nella sua realtà quo-
tidiana o un cattedratico preparatissimo quanto si vuole ma poco avvezzo alla praticità. 
Infine, una formazione di qualità deve avere un prezzo sostenibile; il sapere, anche quello 
professionale e di alto livello, deve sfuggire, per me, ad accessi elitari.

Quali strumenti innovativi sono oggi a disposizione del professionista?

Anche l’offerta di piattaforme di aggiornamento per il professionista è ampia e variegata 
ed è possibile scegliere il prodotto più consono alle proprie esigenze. Noi abbiamo svi-
luppato un prodotto - My Solution - che negli anni sta riscontrando un ampio consenso. 
Sfuggimmo per primi - come Cesi Multimedia - alla logica statica di banca dati, coniam-
mo il termine sistema di aggiornamento integrato (oggi molto di moda), ove conglobare 
tutta l’informazione e l’approfondimento che serve, e scendemmo nell’agone dei grandi 
players con un prodotto, MySolution appunto, per certi versi rivoluzionario. Il caso della 
nostra azienda ci dice che il mercato - ove risconosca la vera innovazione - è disponibile 
ad accoglierla e farla sua, anche se a proporla è un soggetto sino ad allora poco noto. Il 
mercato dei professionisti del fiscale necessità di velocità e di molta snellezza, quella che 
ad esempio può fornire un sistema come il nostro, fruibile in ogni dove, e con ogni mezzo 
(smartphone compresi).

Quali caratteristiche deve avere uno strumento informativo innovativo per essere un 
compagno di lavoro efficace?

Innanzitutto deve avere un carattere di immediatezza, di facilità di lettura. Il commercialista 
deve individuare subito le novità e, successivamente, deve poter approfondire quello che 
gli interessa. E’ fondamentale poi che sia costantemente aggiornato, anche più volte al 

giorno, perchè gli input arrivano dall’esterno a flusso continuo e lo strumento informativo 
deve registrarli con puntualità e precisione. Lo stesso vale per la documentazione di ap-
profondimento e i prodotti editoriali. Quelli cartacei non riescono più a stare al passo con 
l’evolversi della normativa e delle disposizioni di legge e rappresentano per gli editori dei 
veri e propri “bagni di sangue” a livello di dispersione di energie economiche. Per superare 
questa impasse, noi offrimmo per primi la tecnologia innovativa dei LivingBook, libri digitali 
che - appunto - vivono anche a distanza di molti mesi dalla loro uscita, in quanto conti-
nuamente aggiornati e integrati con le novità che vanno ad impattare su di essi. Innovare, 
nel campo professionale, coincide anche col far risparmiar tempo. E’ per questo che nel 
nostro portale di aggiornamento abbiamo stressato il concetto di  ipertesto linkando ogni 
termine che rimandi a documenti ufficiali. Ovviamente oggi viviamo tutti, professionisti 
compresi, in una società mobile, sempre in rete, socializzata e socializzante. Per questo 
non abbiamo sottovalutato le modalità di fruizione della nostra offerta di servizi (piattafor-
ma MySolution e Formazione). Queste devono adattarsi alla mobilità. Il professionista è 
professionista sempre, sia nel suo studio che fuori. Pertanto, offrire dei servizi che possa-
no essere erogati solo nella fase di studio sarebbe fuori dai tempi.

Concludendo, quale è il valore più importante per CESI Multimedia e in che modo 
contribuite allo sviluppo innovativo?

Alla base di tutte le nostre attività c’è innovazione, tutto ciò che proponiamo al mercato 
profuma, o cerca di profumare, d’innovazione. Siamo stati i primi ad integrare la formazio-
ne in aula con l’aggiornamento d’ufficio, offrendo gratuitamente corsi e master ai nostri 
clienti, a digitalizzare i materiali dei convegni al fine che gli stessi potessero essere usati 
da più risorse contemporaneamente. Recentemente siamo stati i primi ad unificare la parte 
fiscale con quella dedicata al lavoro, ed abbiamo creato un quotidiano gratuito, acces-
sibile a tutti, il MySolution Post, dove i professionisti possono leggere notizie inerenti la 
loro professione e a condividere, ove vogliano, le loro esperienze, anche socializzandole.
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AVETE VOGLIA
DI MERAGLIARVI?

Fiacca, sofferta, lontana, elastica, concreta, partecipativa, intelligente, seria, graduale, impla-
cabile, qualificata, bella, trasparente, stabile, socialmente responsabile, creativa, sostenibile, 
sconcertante, irreversibile, pervasiva, solidale, ascendente, efficace, raggiungibile, travolgen-
te, rassicurante, organizzata, dinamica, incoraggiante, duratura, equa, interessante, impla-
cabile, stimolante, coraggiosa, sana… italiana! Cosa sto descrivendo con questi trentasette 
aggettivi? È la ripresa come se la aspettano i professionisti intervenuti alla tredicesima edizio-
ne del Meeting ACEF “Evoluzione dei Servizi professionali”, incontro promosso dall’Asso-
ciazione Culturale Economia e Finanza che si è svolto il 26 e 27 settembre scorsi a Bologna.

Trentasette differenti sfumature di ripresa: ovvero quanto basta per rendersi conto che 
l’italiano è una lingua meravigliosa e che gli Italiani sono un popolo dalle risorse inesau-
ribili. Pensate che un elenco così variopinto di aggettivi è stato prodotto in pochi minuti 
semplicemente stimolando l’intelligenza collettiva della platea con uno strumento noto 
a tutti ma riproposto in maniera innovativa: una richiesta inviata in tempo reale tramite 
posta elettronica sugli smartphone e sui tablet dei presenti in sala.

Cosa ci insegna questo esperimento?
1) Fai la stessa domanda a due professionisti e preparati a ricevere due risposte diverse
2) Stimola adeguatamente un professionista e vedrai di cosa è capace

Si può concludere che in un Paese (e per analogia uno Studio) nel quale 37 soci esprimano 
37 visioni diverse non possano che regnare l’anarchia e l’ingovernabilità. “Tot capita, tot 
sententiae” recita un famoso adagio latino. Se, come auspicabile in un’associazione pro-
fessionale di pari, ogni opinione ha la stessa dignità delle altre, su cosa potrebbe fondarsi 
“l’intelligenza collettiva” in grado di dare una direzione unitaria e stabile allo Studio? Come 
evitare che ognuno dei componenti dello Studio prenda la propria deriva, interpreti i valori 
dello Studio adattandoli alla propria personale sensibilità o, peggio, ai propri interessi, e in 
un periodo non lungo valuti che il bene proprio non coincide con il bene collettivo tanto da 
decidere infine di andare per la propria strada? Con quali regole giungere alla necessaria 
sintesi, indispensabile per convertire il pensiero creativo in azione finalizzata? E a chi affidare 
tale delicata attività?
Per comprendere quali sono gli elementi che rendono vincente uno Studio è necessario 
partire dall’analisi dei fattori che nella nostra esperienza più di frequente determinano il falli-
mento di progetti nati all’apparenza sotto i migliori auspici.
Cosa si rompe esattamente nel momento in cui uno Studio collassa? O cosa è mancato 
sin dall’origine?
Nella mia vision (purtroppo l’italiano visione non rende a pieno l’accezione del termine in-
glese), lo Studio professionale è motore del cambiamento aziendale delle PMI e orienta le 
decisioni di innovazione dell’impresa con cultura e opportunità, mentre gli Studi professio-
nali, nel loro complesso, costituiscono il sistema nervoso del Paese come concentratori di 
relazioni e informazioni, e insieme possono agire da acceleratore della ripresa economica.
Chi sta con me, qualunque sia il ruolo che ricopre nello Studio, deve conoscere la mia vi-
sione e condividerla intimamente, perché da essa trarranno origine le scelte strategiche che 
incideranno in maniera profonda sulla vita quotidiana di tutti. La vision permea ed orienta 
qualunque decisione, ed è quindi preciso impegno di chiunque voglia fare il “titolare” chiari-
re bene a sé stesso ed agli altri quale sia la sua personale vision. Si tratta del primo impegno 
sul quale costruire l’identità dello Studio. Troppo spesso la vision resta implicita, frammen-
taria e non condivisa, creando disorientamento, malintesi e frustrazione.
Tuttavia, affinché “la macchina giri” sappiamo tutti che non basteranno le parole, ancorché 
chiare e condivise. Quindi chiarito il cosa ed il perché, l’analisi strategica dello Studio deve 
concentrarsi sul come.
Organizzazione, struttura, regole, modalità operative, … sono tutti termini con i quali de-
vono fare ben presto i conti tutti i professionisti che vogliano crescere oltre al mero sape-
re tecnico individuale. Perché farlo? Semplicemente perché al cliente interessa sempre 
meno la nostra preparazione (scontata, se siamo sul mercato) e sempre di più l’affianca-
mento di qualcuno in grado di fornire soluzioni. Nemmeno risposte, soluzioni. 
Che poi lo stesso cliente sia disposto a pagare per quello che chiede è tutta un’altra fac-
cenda…

di Giacomo Barbieri |  Dottore Commercialista in Bologna
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LA QUALIFICAZIONE
FISCALE DEL REDDITO
PRODOTTO DALLE NUOVE S.T.P.: 
SPUNTI PER L’ADOZIONE DI UN 
APPROCCIO SISTEMATICO

Di società tra professionisti (di seguito s.t.p.) si è iniziato a discutere sin dal 1997 
quando, con l’articolo 24 della legge n. 266 (cd. prima legge Bersani), fu abrogato 
il divieto imposto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, di costi-
tuire società o altri enti, diversi dalle associazioni, con lo scopo di fornire, anche 
gratuitamente, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, 
commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.

Nell’attesa di un decreto ministeriale mai emanato, la disciplina delle s.t.p. è rimasta 
avvolta in un limbo per ulteriori nove anni. Un nuovo, decisivo passo verso una 
più dettagliata regolamentazione è stato compiuto con l’emanazione della legge 
4 agosto 2006, n. 248 (cd. seconda legge Bersani), il cui articolo 2, lettera c), ha 
soppresso “il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare 
da parte di società di persone o associazioni tra professionisti”.

Tuttavia, è solo con l’avvento della legge 12 novembre 2011, n. 183, detta legge di 
stabilità 2012, che all’interno del nostro ordinamento è stata introdotta concreta-
mente la possibilità di istituire, dal 1° gennaio 2012, le s.t.p. nelle forme di società di 
persone, di capitali e cooperative, anche di tipo multidisciplinare. 
Per quel che concerne l’aspetto tributario, data l’assenza di norme sostanziali atte 
a qualificare il reddito generato dai professionisti aggregati in forma societaria, si 
discute se la disciplina delle attività economiche di tipo intellettuale debba prevalere 
su quella degli schemi societari a carattere imprenditoriale. Va ricordato, infatti, che 
ai sensi sia degli  articoli 6, comma 3, e 81, comma 1, del Tuir, il reddito prodotto da 
qualunque società è considerato reddito d’impresa.

Le norme citate, se riferite alle s.t.p., si pongono però in antitesi con l’articolo 5 del 
Tuir, ove è precisato che le associazioni senza personalità giuridica costituite fra 
persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni producono 
reddito di lavoro autonomo. 

di Gioacchino Galizia |  Università degli Studi di Salerno

L’Amministrazione finanziaria si è sforzata di colmare l’evidenziata lacuna tramite l’ema-
nazione di due documenti di prassi giungendo, però, a conclusioni tutt’altro che univoche. 
Infatti, già con la Risoluzione del 28 maggio 2001, n. 118/E, l’Agenzia delle Entrate si 
era preoccupata di qualificare il reddito conseguito dalle società tra avvocati costituite ai 
sensi dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, alla stregua di 
reddito di lavoro autonomo. 
A complicare le cose, però, è stato il revirement della Direzione Centrale Normativa e 
Contenzioso operato con la Risoluzione 4 maggio 2006, n. 56/E. Nel documento di prassi 
citato, l’Amministrazione finanziaria ha qualificato il reddito ritratto dalle società di inge-
gneria come reddito d’impresa.

Le discrasie evidenziate dovrebbero tuttavia essere risolte con il disegno di legge “sem-
plificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 10 del 19 giugno 2013 e 
presentato al Senato il 23 luglio scorso, il cui articolo 27, comma 4, precisa che alle nuove 
s.t.p., indipendentemente dalla forma giuridica, si applicheranno, anche ai fini IRAP, il 
regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche 
per l’esercizio in forma associata di arti e professioni. 
Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento succitato, potreb-
be essere utile seguire un approccio sistematico che attribuisca il giusto peso alla capa-
cità dei soci di configurare la struttura societaria come una vera e propria organizzazione 
di beni e di risorse umane. 
Pertanto, occorre osservare la problematica da una prospettiva di assoluta neutralità ri-
spetto alla forma societaria adottata, assumendo quale elemento primario la natura del 
programma economico perseguito e, solo in via incidentale, le modalità con le quali è 
attuato. In altri termini, il reddito delle s.t.p. dovrebbe essere considerato reddito di lavoro 
autonomo salvo non sussistano determinati, specifici elementi che facciano propendere 
per il reddito di impresa.

Nel linguaggio del Tuir l’espressione “reddito di impresa” equivale a “reddito di impresa 
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commerciale”. Ai sensi dell’articolo 55 del Tuir si considerano redditi d’impresa quelli che 
derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Secondo la normativa tributaria per tale 
si intende, in primis, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle 
attività indicate nell’articolo 2195 del Codice Civile, attività la cui commercialità prescinde 
dall’esercizio organizzato in forma d’impresa. Organizzazione necessaria, invece, ai sensi 
del comma 2 dell’articolo citato, per qualificare come redditi di impresa i redditi derivanti 
dalla prestazione di servizi non rientranti nel citato articolo 2195. 
A tal riguardo, il discrimine tra reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo risiede 
nella presenza, o viceversa nell’assenza, di un’organizzazione in forma d’impresa che 
governi l’esercizio delle professioni intellettuali: se detta organizzazione c’è, il reddito così 
prodotto è, ai fini fiscali, reddito di impresa; diversamente, si è in presenza di un reddito 
da lavoro autonomo. 
E’ innegabile che le nuove s.t.p., al di là delle considerazioni puramente di facciata, posso-
no essere strutturate in modo da vantare un’organizzazione nella tipica forma di impresa. 
Tuttavia, per provocare il trapasso dalla categoria del lavoro autonomo a quella dell’impre-
sa non è sufficiente un minimo di etero-organizzazione, bensì un elevato livello organiz-
zativo, tale da richiedere al professionista un mutamento di funzioni e di competenze con 
la conseguente trasformazione, almeno in prevalenza, da prestatore di servizi a soggetto 
capace di combinare e coordinare i fattori produttivi, sì da spostare il baricentro dell’at-
tività tipica del professionista, ossia la prestazione di servizi, verso l’organizzazione dallo 
stesso creata e gestita. 
Oggi giorno, l’esperienza insegna che le professioni intellettuali sono esercitate in forme 
sempre più complesse sia in termini di beni strumentali che di impiego di fattori umani. 
I titolari degli studi professionali, infatti, tendono a relazionarsi con soggetti esterni al fine 
di reperire nuovi incarichi e reclutare nuova clientela la cui cura è affidata ai propri collabo-
ratori di fiducia i quali, piuttosto che affiancarvisi, spesso si sostituiscono loro nell’eserci-
zio della professione. Professione, in alcuni casi, livellata verso il basso grazie all’utilizzo di 
una complessa combinazione di hardware e software che consente un’articolata elabora-
zione degli input immessi nel sistema. Di tal fatta, al titolare dello studio professionale non 
resterebbe altro che un compito di supervisione interna, diretto a garantire il regolare an-
damento dello studio stesso, attività, nel complesso, senza dubbio paragonabile a quella 
di un imprenditore che cura l’organizzazione della struttura produttiva. 
Le considerazioni che precedono, se valgono per i singoli professionisti, a maggior ragio-
ne debbono valere per le nuove s.t.p. al cui capitale sociale possono partecipare anche 
soci non professionisti, i cd. soci di investimento, i quali, pur non esercitando attività in-
tellettuale, ben possono curare l’immagine della società sul mercato, intrattenere rapporti 
con soggetti terzi e, mediante l’apporto di mezzi finanziari, garantire la disponibilità di beni 
strumentali di ogni genere e tipo a supporto dell’attività lavorativa: in circostanze simili 
non dovrebbe essere difficoltoso propendere per il reddito di impresa.
In conclusione, si può affermare che le presunzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 81, 
comma 1, del Tuir, non sembrano più applicabili ogni qual volta ci si trovi al cospetto di 
un’attività esercitata mediante un modello societario costituito nelle forme di cui ai capi V, 
VI, VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice Civile. 
Dette norme, pur se idonee nella maggioranza dei casi a qualificare il reddito ritratto 
da apparati societari come reddito di impresa, soffrono un’eccezione dinanzi alle nuo-
ve s.t.p.. Difatti, una rigida applicazione delle summenzionate regole qualificative, non 
giustificata da timori di elusione fiscale e/o di abuso delle forme giuridiche contemplate 
dal nostro ordinamento (leggasi: società di comodo), insieme all’avvenuto cambiamento 
dei modelli di attività economica, di cui la nuova s.t.p. rappresenta un valido esempio, 
rendono sicuramente la disciplina dettata dalle succitate norme del Tuir uno strumento 
sproporzionato rispetto all’effettiva esigenza di tutela dell’interesse erariale.
Ne deriva, quindi, che la qualificazione fiscale del reddito prodotto dalle s.t.p. di cui all’ar-
ticolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dovrebbe essere effettuata caso per caso, 
risultando impossibile a priori tracciare una linea di demarcazione tra le due tipologie 
reddituali. 
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Scarica lo studio completo del dott. Gioacchino Galizia
Documento interpretativo Centro Studi ANDoC 1/2013

Un po’ di documenti utili a proposito di questo numero di “Accademia”

• Scarica la guida del CNDCEC
 “Organizzazione e pianificazione negli Studi professionali con l’utilizzo  
 dei sistemi informatici”

• Scarica la guida IFAC
 “Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionali”

• Scarica la guida del CNDCEC
 “Organizzazione e Marketing per lo studio del Commercialista ”

Comunicazioni dalla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza dei Dottori Commercialisti
La let tera del Presidente Renzo Guff ant i
La mozione approvata dall’Assemblea del Delegato il 28 novembre 2013

http://www.andoc.info/wp-content/uploads/2014/01/Ltr-Ass-Sindacali.pdf
http://www.andoc.info/wp-content/uploads/2014/01/Mozione.pdf
http://www.andoc.info/wp-content/uploads/2014/01/Guida_alla_gestione_PM_studi.pdf
http://www.andoc.info/wp-content/uploads/2014/01/Cndcec_-_Organizzazione_negli_studi_con_utilizzo_di_sistemi_informatici_-_giugno_2011.pdf
http://www.andoc.info/wp-content/uploads/2014/01/Organizzazione_e_marketing_per_lo_studio_del_commercialista__Cndcec_9_12_2010_.pdf
http://www.andoc.info/wp-content/uploads/2014/01/STP-Documento-interpretativo-ANDoC.pdf
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