
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI             

DI VITERBO 

Il Presidente 
Viterbo,  19   dicembre  2016  

        A tutti gli interessati 

         Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

 

 

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 

le vacanze Natalizie che ci apprestiamo, come ogni anno, a trascorrere, provocano in me un 
sentimento, non dico di tristezza, ma sicuramente  di nostalgia per i tempi passati, per i suoni, gli 
odori, le immagini dei Natali trascorsi da  bimbi, aggiungete anche, quest’anno,  la fine della 
Consigliatura ed ecco che queste poche righe potrebbero diventare per Voi un vero supplizio che va 
sicuramente evitato. 

 
Ringrazio comunque, come già pubblicamente fatto all’assemblea di novembre, tutti gli 

amici del Consiglio. Sono stati quattro anni bellissimi di duro lavoro, ma anche di grandi 
soddisfazioni. 

 
Lo scorso 14 dicembre, una Roma agghindata a festa, ha ricevuto a piazza SS. Apostoli le 

rappresentative degli Ordini italiani in una pacifica, ma veemente MANIFESTAZIONE DI 
PROTESTA. Da Viterbo, una decina di Colleghi, compreso il sottoscritto, hanno portato il loro 
contributo. Abbiamo ascoltato con attenzione tutti gli interventi di cui alcuni veramente 
coinvolgenti. Nessuno ha detto cose sbagliate. Tutti hanno rivendicato i nostri giusti diritti 
quotidianamente calpestati. Quello che mi auguro è che gli oltre tremila/cinquemila Colleghi che 
hanno ascoltato e detto cose da tutti ampiamente condivise non si siano “parlati addosso” e le 
proteste siano arrivate alle orecchie di chi è deputato a fare delle scelte che spesso sono, per usare 
un eufemismo, scellerate. 

 
I nostri tempi sono quelli in cui si parla tanto, spesso troppo, si ascolta poco, spesso mai, ed 

è così che, soprattutto dai media, si moltiplicano le fonti “DI VERITÀ” che ci sopraffanno e spesso 
ci disorientano. Non sto delirando. Vorrei solo dirVi, nel mio italiano sempre un po’ “acrobatico”, 
che forse la nostra epoca sarà ricordata per la cronica mancanza di uno o più “direttori d’orchestra” 
istituzioni e uomini in grado di tirare le fila e coordinare a tutti i livelli le tante voci, i molteplici 
indirizzi, i disorientanti, ma autorevoli opposti punti di vista. 
 

Per fare un esempio Vi invito ad analizzare la nostra Formazione Continua Permanente e 
proiettarci come d’incanto nel 2018 quando finirà il periodo transitorio di entrata in vigore della 
normativa in materia di formazione obbligatoria per i “Gestori della crisi di sovraindebitamento”. 

 
Prendiamo un Commercialista tipo, un Collega di quaranta anni che lotta dalla mattina alla 

sera per far quadrare i conti del suo studio dove, le contabilità rappresentano l’ottanta per cento 
delle sue entrate, ma che non bastano per tirare avanti e quindi non si preclude altre opportunità 
professionali. Questo povero cristo è anche revisore dei conti, e siccome un Collega suo amico è 
stato nominato a cinquemila euro annui revisore in un  comune di 2500 abitanti dell’Agro Pontino 
decide di mantenere l’iscrizione anche in questo elenco… “non si sa mai un giorno sarò 
sorteggiato…...”. Non solo, ma avendo anche frequentato il corso di formazione (40 ore) e visto che 



poteva rappresentare una opportunità, il nostro commercialista tipo, è anche iscritto nel costituito 
Organismo della crisi di sovraindebitamento come “Gestore” (in questi giorni Vi arriverà, per PEC, 
dall’Ordine, l’informativa sulle imminenti iscrizioni). 

 
Facciamo adesso il calcolo dei crediti formativi che dal 2018, il nostro immaginario Collega, 

dovrà maturare nell’anno. In primis c’è l’obbligo da dottore commercialista diciamo generalista 
(quello delle contabilità per intenderci), che, sono sintetico, è pari a trenta ore annue con la 
maturazione di ameno nove crediti nelle materie obbligatorie durante il triennio. Come abbiamo 
detto però il nostro povero Collega vorrebbe non perdere le opportunità appena descritte e quindi a 
suo carico nascerebbero i seguenti obblighi formativi: 
REVISORE DEI CONTI:  almeno 20 crediti annui, 
REVISORE ENTI LOCALI:  almeno 10 crediti annui e sostenimento di un esame, 
GESTORE DELLA CRISI:   almeno 20 crediti annui ( 40 crediti nel biennio), 
TOTALE:    almeno 50 crediti. 
 

Sia chiaro, i trenta crediti da… “COMMERCIALISTA DI BASE” potranno pure esser validi 
per parte dei predetti obbligatori, comunque, non c’è dubbio, la situazione surreale è davanti agli 
occhi di tutti! 

 
Noi sappiamo, non c’è bisogno che ce lo ripetiamo tra addetti ai lavori, quale è il rischio e la 

remunerazione di ognuna delle sopradette attività e di come l’elemento di sussidiarietà che 
ricoprono, di cui molto spesso anche io mi riempio la bocca da Presidente, non nasconda in realtà 
un altro significato più consono e corretto ovvero quello dello “sfruttamento”. E sì perché, 
rammentiamoci tutti, il povero cristo che ho appena descritto non è animato, per usare uno slogan di 
qualche tempo fa, dall’ideale di essere “COMMERCIALISTA UTILE AL PAESE”, ma più che 
altro da uno stato di bisogno. 

 
Il nostro povero e a questo punto sfortunato Collega dovrà inoltre attendere a tutti quegli 

adempimenti/comunicazioni e pagamenti presso vari Ministeri e Ordine per mantenere i predetti 
status, stando attento perché sbagliarsi anche di un giorno vorrebbe dire uscire dalla partita 
quantomeno per un anno. Scadenze personali che si sommano a scadenze famigliari che si 
sommano a loro volta alle centinaia di scadenze dei nostri clienti… insomma un incubo.  

 
Ora penso avrete capito cosa intendo quando parlo di assenza di un direttore d’orchestra.  
 
La professione è unica e non può essere governata dal Ministero della Giustizia, dal nostro 

Consiglio Nazionale, dal Ministero dell’Economia e Finanza, ognuno per sé con le sue regole 
cervellotiche, con la sua formazione, le sue iscrizioni, scadenze, pagamenti… 
   

E allora cosa proverò a chiedere al futuro Consiglio Nazionale? 
 

In primis di rivendicare il ruolo centrale che gli spetta, di salire senza vergogna sul palco con 
il frac e la bacchetta e fare il suo lavoro.  
 

In secundis, insieme al nuovo Consiglio, se condividerà le mie idee, chiederò, ai nostri 
organi di governo, in modo accorato, di lottare per il ripristino delle tariffe tolte (non mi si dica che 
è politicamente scorretto, gli avvocati lo hanno ottenuto) e l’adeguamento di quelle poche e “da 
fame” in vigore.  
 

Le tariffe per ridare decoro alla nostra professione, per tutelare i giovani, per permettere in 
un futuro la scelta di una specializzazione, il fare solo il revisore degli Enti locali e farlo bene 



piuttosto che il Curatore fallimentare, piuttosto che il COMMERCIALISTA E BASTA!! La tariffa 
per dare dignità ad una categoria che sottostando ad un regime ordinistico svolge funzione pubblica 
e quindi come lo Stato ha e deve avere tariffe chiare e definite a tutela di tutti. 
 

Scusatemi per lo sfogo, ma il termine di questa Consigliatura, durante la quale, per quattro 
anni, con garbo, ma consapevoli del ruolo istituzionale ricoperto, abbiamo cercato di non 
allontanarci da Voi tutti e l’inizio della prossima, rappresentano, per me, un momento di pausa in 
cui sento la necessità di lasciare il ruolo istituzionale e mettermi alle spalle dell’ultimo giovane 
iscritto, quello che tutti noi dobbiamo incoraggiare e proteggere, quello a cui dobbiamo garantire la 
possibilità di realizzarsi, in nome degli anni di studio, del valore delle Sue conoscenze, per le Sue 
capacità di donare lustro e autorevolezza alla nostra stupenda professione.  
 

Viste le imminenti elezioni del nostro Consiglio Nazionale penso sia opportuno inviare a 
entrambi i due candidati, Gerardo Longobardi e Massimo Miani questa lettera di auguri, cogliendo 
l’occasione per formulare ad entrambi un sincero  “ IN BOCCA AL LUPO”.  
 

Care Colleghe e cari Colleghi auguro a Voi e alle Vostre Famiglie un Buon Natale ed un  
prospero 2017. 

 

 

 

  

 

           Il Presidente 

         Marco SantoniMarco SantoniMarco SantoniMarco Santoni        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

________________________    
Via Marconi, 7 – 01100 Viterbo 

Tel 0761/220430 - 0761/344640 Fax 0761/290717 

E-mail: ordinevt@fastwebnet.it  ; presidenza@odcecviterbo.it; segreteria@odcecviterbo.it   


