
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI             

DI VITERBO 

Il Presidente 
Viterbo, 5 agosto 2014 

        A tutti gli interessati 

         Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi   

 

 
Care colleghe e cari colleghi,  
 
 solo pochi giorni fa sembrava  quasi impossibile invece anche quest’anno ce l’abbiamo fatta!  

 
Già, perché più che di ferie sarebbe il caso di parlare di un breve periodo di tregua, necessario a ricostruire gli 

studi, utile a liberare e rendere di nuovo agibile “il campo di battaglia”; ogni anno è così e con una certa invidia ascolto 
i nostri colleghi con più anzianità di servizio raccontare quando, ai tempi beati, il 31 maggio di ogni anno 
improrogabilmente tutto era ormai concluso. 

 
La civiltà di un paese si misura, mi spiace ammetterlo, anche dalla scelta delle date imposte per esperire gli  

adempimenti fiscali e contributivi, dalla loro preventiva programmazione ed infine dal rispetto dei termini indicati. 
 
Rileggendo le poche righe scritte nella stessa occasione lo scorso anno ho potuto constatare amaramente che 

quasi nulla è cambiato in termini di situazione generale e che l’unico vero segnale positivo per la nostra categoria è 
l’insediamento di un nuovo Consiglio Nazionale con Presidente  il collega Gerardo Longobardi e Vice Presidente il 
collega Davide Di Russo. 
 

Il mandato che questo Consiglio Nazionale ha ricevuto da tutti noi,  vista la grave crisi che la nostra 
professione sta vivendo,  non ha eguali nella sua  storia sia come responsabilità che come complessità di azioni da 
intraprendere. Le capacità messe in campo sono sicuramente di primo ordine e noi riponiamo in loro grande fiducia. Ciò 
nonostante vigileremo in modo attento affinché dalle belle parole si passi ai fatti compiuti, alle necessarie azioni ormai 
non più procrastinabili. 
 

Al nuovo Consiglio Nazionale, quindi, un sincero augurio di buon lavoro e la raccomandazione veramente 
“accorata” di recuperare in fretta, se mai potrà ancora essere possibile, il tempo perduto, l’immagine che la categoria 
merita, la partecipazione con il nostro sapere,  la nostra esperienza, il nostro buon senso, ai  tavoli dove si prendono le 
decisioni che  direttamente o indirettamente interessano il nostro lavoro. Non voglio apparire presuntuoso ma questa 
assenza si è vista e sicuramente sentita e  ha prodotto i suoi nefasti effetti che nel bene e nel male noi stessi pagheremo 
profumatamente….. i commercialisti come sempre due volte,  una come tutti i cittadini di questo Stato,  l’altra come i 
professionisti chiamati per l’ennesima volta a metterci una pezza… 

 
Buone e serene vacanze a tutti Voi ed alle Vostre famiglie.   
 
Vi aspetto naturalmente numerosi il 19 settembre p.v. per festeggiare insieme San Matteo Evangelista. Il tema 

del convegno sarà, “Gli illeciti penali tributari tra crimini finanziari e problematiche connesse alla crisi economica”,  
argomento di vivace attualità che anche in questi ultimi tempi ha visto una evoluzione sia normativa che di indirizzi 
giurisprudenziali. 
  
 Con i migliori saluti.         

 

 
  Il Presidente 

                   Marco Marco Marco Marco SantonSantonSantonSantoniiii    
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