
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI             

DI VITERBO 

Il Presidente 
Viterbo,  1 febbraio 2017  

         

A tutti gli interessati 

         Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

 

 

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 

è sotto gli occhi di tutti la motivazione che ha spinto il nostro legislatore a sostituire, per le 
imprese individuali e le società di persone in “contabilità semplificata”, ai fini della tassazione dei 
redditi e del valore della produzione,  il regime di “competenza” con il regime di “cassa”. 

 
La fatturazione elettronica estesa, il regime di cassa, l’irrilevanza delle esistenze iniziali e 

delle rimanenze finali  permetteranno, con un semplice software di acquisizione dati (senza 
l’intervento di nessuno), di liquidare le imposte  collegate all’attività d’impresa direttamente 
dall’erario, siano esse dirette o indirette. 
 

Questo è lo scenario futuro che probabilmente dovremo affrontare, anzi dovranno affrontare 
le piccole, e dalle nostre parti, le medie imprese da noi assistite. 
 

A questo punto ritorno a un passaggio filosofico, un mio cruccio, una mia fissazione, che 
probabilmente potrebbe, ai Vostri occhi, apparire ormai anche noiosa, ma, permettetemi di dire,  
mai come oggi attuale. 
 

La domanda che sorge spontanea è se la contabilità esiste per assolvere l’obbligo tributario 
(come per anni il legislatore, velatamente e non, ha voluto far credere), o la determinazione della 
base imponibile è una delle tante informazioni, certamente non la più importante, che una 
contabilità vera ed affidabile può fornire.   
 

Vi rimetto un passo dei miei appunti scritti in occasione della  nostra Assemblea del 2013 
(un secolo fa).  
 

“LA CONTABILITA’ E’ DELLE AZIENDE E PER LE AZIENDE non è del fisco e per il 
fisco. 

LA CONTABILITA’ come strumento per il controllo dei conti delle imprese a prescindere 
dalla loro dimensione, la contabilità completa (ordinaria per capirci), è a mio parere quanto mai 
necessaria a prescindere dai regimi fiscali e contabili opzionabili e dall’orientamento delle 
istituzioni che oggi prediligono altri strumenti di natura statistica finalizzati alla determinazione 
induttiva del reddito. 

 
La contabilità posta a presidio della gestione aziendale intesa come principale o 

quantomeno fondamentale strumento per l’effettuazione dei  controlli. 
 
Nella speranza che quanto prima possa “SCOPPIARE LA RIPRESA”, la figura del 

commercialista dovrà porsi tra le imprese assistite e gli interlocutori istituzionali che 



pretenderanno affidabilità e certezza. Tutto non potrà che partire da una contabilità vera corretta e 
soprattutto affidabile. 

 
Per esempio immaginiamo il futuro nei rapporti con gli istituti di credito. Il sistema attuale 

utilizzato dalle banche e finalizzato alla determinazione del merito creditizio delle imprese, pur 
tenendo certamente in grande considerazione la contabilità, finisce per prediligere la costituzione 
di garanzie reali quale presidio massimo e definitivo all’eventuale rischio di mancata restituzione 
di quanto dovuto”. 

 
Era il 2013, un secolo fa, oggi Febbraio 2017 ad alcune conclusioni possiamo giungere.  
 
La prima è che la sperata ripresa ancora non c’è stata; la seconda è che i sistemi informativi 

delle banche ormai stentano a caricare le posizioni degli imprenditori in  semplificata  e non 
riescono quindi ad estrapolare il famigerato “rating”. La terza infine è che  gli  scenari sono 
profondamente cambiati e le problematiche connesse alle esigenze di gettito da parte dello Stato 
sono aumentate esponenzialmente (si veda il tourbillon di adempimenti ridondanti e spesso 
scollegati tra loro). 

 
Siamo davanti a un passaggio storico e dobbiamo far comprendere ai nostri assistiti che il 

mondo è cambiato ed è estremamente più esigente con tutti gli attori. Ci vuole professionalità, 
efficienza, aggiornamento, capacità di essere in poco tempo “contemporanei” con i mutati panorami  
economici e lavorativi.  

 
La prima nota distintiva di una azienda è la contabilità che è in effetti la sua fotografia, il suo 

biglietto da visita. Essa è la prima assicurazione che garantisce la crescita e “la buona salute” 
dell’azienda a prescindere dagli obblighi tributari, ma anche nell’interesse dell’erario e della 
collettività tutta. 
 

Non so se sarà condiviso da Voi quanto ho sopra esposto. Concludo dicendo che, alla luce di 
questo passaggio epocale, il sottoscritto consiglierà  a tutti i suoi clienti in “semplificata” di dotarsi 
di una contabilità vera, affidabile, a loro utile a prescindere dal regime fiscale che vorranno 
scegliere. “Pagare le tasse dovute è un obbligo per ogni contribuente, non è certo il motivo per cui 
un impresa esiste”. 
 

AugurandoVi buon lavoro,  Vi invio i miei migliori saluti 
 

 

 

 

  

 

              Il Presidente 

         Dott. Marco SantoniMarco SantoniMarco SantoniMarco Santoni    
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