
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI             

DI VITERBO 

Il Presidente 

Viterbo,  15 giugno  2017  
         

  A tutti gli interessati 
         Loro sedi    

 

 

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 

giovedì scorso il sottoscritto, con gli amici Consiglieri  dell’Ordine, si è recato a Roma 
presso il centro congressuale la Nuvola di Fuksas  per l’assemblea generale  dei Consigli degli 
Ordini. 
 

E’ stata, di fatto, la prima uscita pubblica dell’intero CNDCEC ad esclusione della 
Assemblea dei Presidenti tenutasi sempre a Roma il 23 marzo u.s. 
 

Millecinquecento Colleghi, membri dei Consigli locali,  in un ambiente molto accogliente 
ove si respirava un aria  particolarmente  effervescente e  matura, termini questi ultimi per 
descrivere “elegantemente” quello che  in realtà  non era difficile non percepire ovvero un generale 
e univoco sentimento di stanchezza e disapprovazione verso le Istituzioni che in un modo e 
nell’altro determinano il modus operandi della nostra povera professione. 
 

Vi risparmio la sterile riproposizione di tutti gli argomenti trattati in quanto ben esposta 
negli allegati alla presente e mi limiterò, come accade ormai da qualche anno, a cercare di 
tresferirVi quello che a livello di percezioni il sottoscritto, Commercialista di provincia, ha avvertito 
ed è riuscito a comprendere tra i vari interventi. 
 

Tutto questo in attesa che, e basterebbe veramente poco, tale Assemblea venga aperta in 
video conferenza a tutti gli iscritti così da poterla  condividere in modo totale contemporaneo e 
democratico. La digitalizzazione ( quella buona non quella degli invii telematici per intenderci) lo 
permetterebbe in modo semplice e quasi a costo zero. 
 

In primis ho visto il  nostro Presidente Nazionale, Massimo Miani prendere la parola e, con 
il suo modo di fare, estremamente pacato  ed elegante, esprimere concetti pieni di  preoccupazione, 
di costruttiva rabbia circa il modo con cui le decisioni scaturite in queste ultimi mesi hanno prodotto 
una pericolosa deriva legislativa in materia fiscale che ha partorito le ben note iniziative 
difficilmente comprensibili che hanno rovesciato una serie di adempimenti irragionevoli ed 
inaccettabili sulle spalle già curve della nostra categoria. 
 

Il Presidente Miani ( che ci legge per conoscenza)  a questo proposito ha giustamente 
rimeditato circa l’opportunità di effettuare azioni di protesta che,  se pur minacciate, non sono state  
messe in essere alcuni mesi fa. 
 

A questo proposito faccio una considerazione personale in merito al famigerato “sciopero”,  
poi rientrato. 



 
Storicamente il Consiglio Nazionale, gli Ordini locali con tutte le  loro  limitazioni 

istituzionali e i sindacati di categoria hanno sempre operato nell’interesse del 
COMMERCIALISTA.   
 

Le molteplici finalità che animano   dette istituzioni e organizzazioni sono per la maggior 
parte finalizzate a conseguire una maggiore autorevolezza battendosi  per anni per le fantomatiche 
esclusive. Hanno altresì raggiunto significativi risultati rivendicando i nostri diritti spesso calpestati, 
e non  va infine sottovalutato il loro apporto scientifico con prestigiosi lavori e pubblicazioni. Però, 
ripeto è una mia considerazione personale, dette istituzioni e organizzazioni, voglio esagerare  
anche tutti noi   singoli iscritti, non eravamo e non siamo pronti a scendere in campo con uno 
sciopero  difficile da mettere in atto, cervellotico che prevede una serie di attività preventive che di 
fatto, dobbiamo essere realisti,  ne limiterebbero l’adesione ad una sparuta rappresentanza con 
relativa probabile figuraccia. 
 

Non siamo formati per la lotta sindacale, non ci appartiene come formazione, non possiamo 
permetterci di rischiare di apparire come dilettanti allo sbaraglio. E allora siamo spacciati? No non 
intendo questo penso solo che sarebbe opportuno fare uno studio ancora più approfondito sulle 
possibilità che abbiamo di farci sentire, affidiamoci ai professionisti della lotta sindacale a chi ha 
esperienza, a chi ha fatto delle lotte e delle rivendicazioni “una scienza”. Non dico che dobbiamo 
iscriverci a qualche sigla sindacale nota ai più, dico solo che come non andrei per una operazione 
societaria straordinaria da un consulente qualsiasi, ma da un Commercialista, così  evitando il “fai 
da te” che spesso non paga chiamerei, per una vera Consulenza, qualche tecnico specializzato nel 
“facciamo casino”… 
 

Si è quindi parlato di “Equo Compenso”, di “dipendenza economica” di ”posizioni 
dominanti”. Era ora che se ne parlasse, come scrivevo in una precedente mia comunicazione, è 
giunto il tempo di ridare dignità alla professione e ciò è intimamente collegato con il giusto 
compenso. L’aver tolto le tariffe non ha prodotto i  risultati sperati infatti i  grandi e affermati 
consulenti che erano ben al di sopra dei “massimi” tariffari lo sono rimasti ( buon per loro), il resto 
del mondo  ha subito un appiattimento verso il basso offensivo per la dignità di chi non merita di 
essere giudicato e messo in competizione su meri parametri monetari. 
 

Al Consiglio Nazionale ed al nostro Presidente Massimo Miani, suggerirei sommessamente 
e parlo come al solito da commercialista di provincia, l’ultimo della nostra meravigliosa provincia, 
di fare qualcosa da subito. Sarebbe opportuno valorizzare (dando una indicazione circa il valore 
monetario della prestazione) le nostre singole attività, con uno studio approfondito a cui non deve 
sfuggire nessuna, dico nessuna prestazione che noi facciamo.  
 

Successivamente a questo lavoro “certosino” realizzerei  un programma informatico  
integrato di fatturazione (GRATUITO) che, in modo veloce ed efficiente,  permetta di indicare ogni 
singola voce della prestazione complessiva. Un programma a cui non sfugga nulla e che sia 
talmente ben fatto… “che  sarebbe da fessi non utilizzarlo”. 
 

Ecco che di fatto anche il commercialista di provincia sopraffatto dagli eventi,  distratto 
dalle emergenze, sarebbe più consapevole di quante attività svolge quotidianamente e che  sfuggono 
alla fatturazione o sono ormai  considerate scontate, di routine, gratuite. 
 

Di quante attività ben fatte, dai propri collaboratori, non si trova traccia nelle fatture e 
rimangono dentro i classificatori  ben archiviate in attesa, un giorno, di diventare quel documento 
che magari “salva la vita” al nostro cliente.   



 
Tale programma aggiornato quotidianamente e in linea con le paturnie di un fisco 

schizofrenico dovrebbe tener conto e valorizzare ogni singolo adempimento aggiunto.  
 

Quindi, se fossi il nostro Consiglio Nazionale, dopo aver impiegato qualche milione di 
avanzo di gestione per questo progetto promuoverei il suo utilizzo con una imponente campagna 
formativa, capillare, Ordine per Ordine iscritto per iscritto educando tutti noi alla giusta 
fatturazione. Sono convinto che un’operazione ben fatta porterebbe un grande risultato, le tariffe, 
l’equo compenso  si conseguono se tutti siamo consapevoli del nostro enorme ed importante lavoro, 
e siamo messi in condizione, malgrado un adempimento devastante ogni sette giorni, di provvedere 
con serenità a conteggiare ogni singola attività. Ne crescerebbe la categoria nel suo complesso e  
anche i rapporti tra colleghi sicuramente sarebbero improntati su una maggiore lealtà.  
 

Potrei raccontarVi, infine,  degli interventi dei politici, ma non voglio tediarVi circa i 
proclami di una categoria che si sentiva, almeno giovedì scorso, in piena campagna elettorale e 
quindi ci osannava come salvatori della patria. Una categoria, hanno sottolineato, certo  incompresa 
e maltrattata, ma che in un futuro estremamente vicino, tramite la loro sempre maggiore 
considerazione, si riscatterà e troverà la sua giusta importanza. Tutto giusto, tutto fattibile se non 
fosse che  poi ogni mese, bisogna  trovare i soldi per pagare gli interessi del debito pubblico e gli 
stipendi degli statali ed ogni mese per fare questo ci vogliono più soldi. 
 

E’ stata una importante giornata che ci ha fatto conoscere meglio il nostro nuovo Presidente, 
Massimo con il suo viso quasi sofferente, e di certo preoccupato, mi ha dato  l’impressione di una 
persona che ce la metterà tutta anche se  il futuro che gli si prospetta innanzi non è certo roseo. Il 
nostro Presidente ha chiesto l’aiuto di tutti,  il coinvolgimento in questa partita di ogni singolo 
iscritto  solo così si potranno  superare tutte le avversità del presente e del futuro professionale della 
nostra categoria. 
 
L’Ordine di Viterbo, come al solito, gli sarà accanto!  
 
Un caro saluto 

 
 
  
 
                Il Presidente 
             Marco Santoni 
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