Relazione del Presidente
Care colleghe e cari colleghi,
il primo anno in cui il nuovo Consiglio che presiedo ha attuato le proprie politiche, partendo
dal preventivo approvato a novembre 2017, si è concluso.
Come promesso, nel solco della continuità di un Ente che ha sempre funzionato, funziona e
si presume continuerà a funzionare in futuro, non sono stati dati particolari scossoni alle
attività svolte, tuttavia alcune innovazioni o cambiamenti sono stati apportati, alcune per
volontà del Consiglio, altre per volontà “esterne” in attuazione di nuove Leggi, norme,
regolamenti.

I temi qualificanti
1.

Gli aspetti di sistema e la società di servizi

Da un punto di vista “sistemico”, la società EllepiMB srl, società che eroga servizi per conto
dell’Ordine e da questi partecipata al 100%, ufficialmente riconosciuta come “In House” a
fine 2017, segue la disciplina delle società partecipate da enti pubblici: non sono state
apportate significative variazioni alle attività svolte, ma all’approccio di alcune di queste
che si sono manifestate proprio a partire dallo scorso anno.
La razionalizzazione dei servizi erogati da EllepiMB, con una maggior distinzione tra
quelle che sono le attività dell’Ordine e della Fondazione, ha portato a una ancor maggiore
trasparenza di alcuni processi, quali quelli riguardanti gli addebiti di costi o gli utilizzi dei
servizi, a beneficio della comprensibilità per gli utenti e per i terzi in generale.
Da un punto di vista strategico EllepiMB ha continuato, con il coordinamento dell’Ordine,
a svolgere le attività di supporto tecnico, sottoscrivendo accordi e contratti con enti terzi e
convenzioni tecniche a beneficio di tutti gli iscritti all’Ordine. Le convenzioni sono
disponibili sul nostro sito e alcune di queste sono particolarmente interessanti e
vantaggiose per noi.
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Vorrei ringraziare per il grande lavoro svolto il Presidente di EllepiMB Alfonso Villa e i
Consiglieri Michele Cermenati, Luca Massironi, Gloriana Villa e Fanny Butera,
quest’ultima ha preso il posto di Paolo Meago che per gioie familiari ha preferito fare un
passo indietro, non potendo disporre del suo tempo in modo adeguato, come ha sempre
fatto durante i suoi mandati come Consigliere di Ordine prima e EllepiMB poi e ora è
revisore unico di EllepiMB. Questa sostituzione in corsa ha anche consentito il rispetto delle
quote di genere previsto dalla normativa e ancor più dai valori cui questo Consiglio si
ispira.
Da un punto di vista finanziario, nel corso del 2018 grazie agli avanzi tecnici dell’esercizio
precedente, si è provveduto a rimborsare il debito residuo per il mutuo a suo tempo
contratto per la ristrutturazione delle sale convegni e delle segreterie dell’Ordine, oltre che
ad accantonare le somme per il TFR dei dipendenti di EllepiMB e della Fondazione CMB
in appositi fondi gestiti da enti terzi, il tutto a tutela dei dipendenti degli enti (Ellepi e
Fondazione) e di noi iscritti.

2. La Fondazione CMB e la formazione
Sul lato Fondazione, dal 1º gennaio 2018 la Fondazione ha applicato, per l’erogazione dei
corsi di formazione accreditati, l’esenzione dell’Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.
Questa scelta si è rivelata corretta perché a fine 2018 l’Agenzia delle Entrate con uno
specifico parere, mai dato prima, ha riconosciuto l’esenzione da Iva di tali corsi. Inoltre,
pur con le conseguenze economiche negative che il pro-rata di indeducibilità ha portato, e
a fronte di corsi che hanno mantenuto quasi lo stesso costo, La Fondazione ha evidenziato
una forte marginalità positiva, risultato ancor più eclatante considerando che nel corso del
2018 l’Ordine e la Fondazione hanno erogato 211 ore di formazione gratuite, contro le 90
minime richieste dai regolamenti nazionali e le 120 che solitamente vengono messe a
disposizione degli iscritti.
I corsi gratuiti, che mai hanno raggiunto un numero così elevato, sono stati erogati da
Ordine e Fondazione anche utilizzando risorse accantonate nel corso del 2017 a fronte della
liquidazione dell’Associazione culturale.
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Una delle voci più significative sono stati i corsi di preparazione alla fatturazione
elettronica, che sono stati organizzati gratuitamente tra giugno e dicembre a favore di tutti
gli iscritti per permetterci di affrontare questa nuova incombenza preparati e formati.
Sempre sul lato dei servizi di formazione gratuita, l’Ordine ha sottoscritto l’accordo per
l’accesso allo streaming mediante la piattaforma nazionale “Concerto”.

Per le attività della Fondazione, devo ringraziare il magnifico lavoro svolto dal suo
Presidente Aldo Polito, dal Comitato Esecutivo composto da Giorgio Sala, Giorgio Catania,
e dal tesoriere Marco Barlassina, dai Consiglieri Simona Arpano, Maria Antonia Bellotti,
Roberto Brioschi, Michele Cermenati, Anna De Toni, Francesco Ferrara, Stefano Lecchi,
Ambrogio Monti, Giuseppe Nicosia, Matteo Rossi e Giada Gentile (che a fine 2018 si è
dimessa, anche in questo caso per motivi famigliari gioiosi e sostituita da Isa Suanno), oltre
che dei coordinatori Marco Pirovano, Fabio Carzaniga.
Se i “vertici” della Fondazione hanno svolto un lavoro “magnifico”, non trovo parole per
elogiare e ringraziare tutti i componenti delle commissioni studio che nel corso del 2018,
così come negli anni precedenti (e immagino nel futuro), hanno contribuito a rendere la
formazione dell’Ordine di Monza, con la sua Fondazione, punto di riferimento in tutta
Italia. Grazie a tutti, siete quasi 200, siete eccezionali e non cito i vostri nomi solo per
mancanza di tempo, la voglia di farlo ci sarebbe.
Minimo da
regolamento

Gratuiti

Pagamento

Totale

Speciali

Non
Speciali

90

211

553

764

150

614

Ore

211

553

764

Posti complessivi

11.300

21.500

32.800

Crediti complessivi offerti

35.200

82.950

118.150

Partecipanti

4.989

6.964

11.953

Crediti complessivi per gli
eventi organizzati

Costo medio orario (€)
Crediti fruiti

11,10
17.400
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I risultati della tabella qui riportata non esprimono appieno la qualità dei corsi, la cura nella
scelta dei relatori, il tempo impiegato dalle Commissioni, dai Coordinatori, dai Consiglieri,
dal Presidente per ottenere questo risultato.
Mi sono soffermato sul numero di eventi gratuiti, ma vorrei far notare il numero di
partecipanti, 11.953, al costo medio di 11,1 euro per ogni ora.
Il tutto, uscendo con marginalità positive.

3. L’Ordine e l’attività istituzionale
Infine, l’Ordine, che personalmente presiedo e che tante soddisfazioni mi rende.
Nel corso del 2018, come già scritto, abbiamo operato su iniziative volute, elaborate e
deliberate da questo Consiglio, in alcuni casi impegnative da portare avanti.
Le attività che abbiamo realizzato sono le più svariate: da quelle “ordinistiche” classiche,
come il controllo all’accesso alla professione, il mantenimento dei requisiti richiesti agli
iscritti o l’incasso delle quote, a quelle più istituzionali, come le attività di comunicazione
interna ed esterna, di aiuto al territorio, di aiuto agli iscritti, di miglioramento delle
segreterie, di coordinamento degli altri enti e delle commissioni. Una serie di iniziative
sempre nell’ottica di migliorare quanto esistente e mai distruggere, senza ottica politica se
non quella di categoria.
Solo per citare alcune delle iniziative, il protocollo con i tribunali per il lavoro dei detenuti,
il protocollo con l’INPS per il rispetto della nostra figura professionale, la redazione del
massimario, i citati corsi di formazione sulla fattura elettronica, sia resi ai nostri iscritti che
ad altre istituzioni ed associazioni locali (Ordine Architetti, Anci e Confimi), la riunione
annuale delle commissioni, ma anche il primo concorso fotografico e artistico a livello
italiano, nell’ambito delle Pari Opportunità, la cena degli auguri sempre più “scintillante”,
la Missione a New York, servita per creare spirito di colleganza tra noi iscritti e creare un
“ponte” tra il nostro territorio e gli Stati Uniti, il restyling della newsletter settimanale per
creare una rassegna di notizie più dinamica e veloce da consultare e molto altro ancora.
Come dimenticare, infatti,le gesta sportive della squadra di calcio che ha conquistato il
secondo posto alla Summer Cup 2018 davanti a fior di atleti dell’Agenzia delle Entrate e di
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altre istituzioni del territorio o la sempre più sentita partecipazione dei nostri runner al
Commercialisti Monza Challege?
Se queste attività sembrano troppe, sarete delusi dal fatto che nel 2019 saranno ancora di
più.

Ho citato la politica di categoria. Nasce a livello nazionale dal Consiglio che noi abbiamo
votato e supportato, che ha tra i suoi componenti il nostro Gilberto Gelosa, che dopo tanti
anni a combattere per il nostro Ordine oggi combatte guerre in parte più complesse ma
sicuramente non avare di risultati: le “vittorie” più eclatanti del nostro Consiglio Nazionale
sono senz’altro da attribuire al mio “Presidente”, sempre disponibile ad aiutare, me e il
Consiglio, su questioni che talvolta sembrano a noi insormontabili che lui ci semplifica in
maniera ineccepibile.
In merito alle attività del Consiglio Nazionale, sebbene il vento politico degli ultimi tempi
non spiri propriamente a nostro favore, non facciamoci ingannare da alcune presunte
“vittorie” che altre categorie sembra abbiano riportato a nostro discapito (cito i consulenti
del lavoro che potranno fare, al pari degli avvocati, i curatori fallimentari), ma
concentriamoci sull’unità della nostra categoria ed evidenziamo quello che riusciamo a
portare a casa, non solo a nostro vantaggio a ma anche e soprattutto a favore dell’intero
tessuto economico e sociale. Ritengo giusto criticare in maniera costruttiva le attività del
Consiglio nazionale, ma che le critiche non siano cieche di fronte ai successi ottenuti ma
uno stimolo a fare meglio.

Ringrazio il mio Consiglio, il Consiglio dell’Ordine, composto da persone che,
instancabilmente, prestano la propria opera, come tutti quelli citati sinora, gratuitamente,
con spirito di servizio, con amore per la professione e per i propri colleghi, dedicando
all’Ordine quel tempo che viene sottratto spesso alle famiglie o al proprio lavoro, sempre
con l’obiettivo comune di migliorare, di fare qualcosa di positivo, con spirito a volte critico
ma sempre collaborativo e cooperativo.
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Un ringraziamento anche alle commissioni istituzionali e di servizi, anche grazie al loro
lavoro l’Ordine funziona. Alcune commissioni svolgono un lavoro poco visibile che
permette a questa istituzione di funzionare.
In tema di ringraziamenti, l’Ordine ha alcuni organi “esterni”, il Consiglio di disciplina e i
revisori, che anch’essi operano per la categoria, sempre gratuitamente e sempre con grande
passione e spirito di servizio.

Un capitolo a parte spetta le segreterie vere e proprie. Da quella di EllepiMB/Ordine,
composta da Giusi, Chiara e Silvia, insieme ad Antonio: persone, tutte, eccezionali senza le
quali nessuno di noi potrebbe lavorare e senza la cui guida saremmo già naufragati da un
pezzo. Se l’Ordine è considerato uno dei meglio organizzati d’Italia il merito è di chi mi ha
preceduto che ha saputo scovare dei talenti come quelli che lavorano per noi. Lo stesso
dicasi per la segreteria della Fondazione, Simona, Elisabetta e Matteo formano un pilastro
imprescindibile il cui lavoro va ben oltre a quello, già faticoso, di gestione dei corsi di
formazione.

La fotografia del 2018
ISCRITTI
Totale Albo

1571

Sezione A Dottori Commercialisti

1536

Sezione B Esperti Contabili

25

Elenco Speciale dei non esercenti

10

Totale Tirocinanti

273

Registro Tirocinanti Commercialisti

208

Registro Tirocinanti Esperti Contabili
Studi associati

65
215

Stp

12

L’andamento dell’Albo
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CANCELLATI
Uomini Albo A

ISCRITTI

TOTALE

18

16

1065

Uomini Albo A - DoC

9

0

649

Uomini Albo A - RgC

9

0

416

Donne Albo A

5

8

471

Donne Albo A - DoC

4

0

319

Donne Albo A - RgC

1

0

152

Uomini Elenco Speciale

1

1

8

Uomini Elenco Speciale-DoC

1

0

7

Uomini Elenco Speciale-RgC

0

0

1

Donne Elenco Speciale

0

0

2

Donne Elenco Speciale-DoC

0

0

2

Donne Elenco Speciale-RgC

0

0

0

Uomini Albo B

0

2

15

Donne Albo B

0

2

10

Totale generale

1571

L’andamento del Registro del Tirocinio
SEZIONE

SESSO

MOVIMENTO

A

Uomini Iscrizione

+

12

A

Uomini Trasferimento da altro Ordine

+

3

A

Uomini Cancellazione

-

4

A

Uomini Trasferimento ad altro Ordine

-

2

A

Uomini

TOTALE =

105

A

Donne

Iscrizione

+

13

A

Donne

Trasferimento da altro Ordine

+

4

A

Donne

Cancellazione

-

3

A

Donne

Trasferimento ad altro Ordine

-

2

A

Donne

TOTALE =

98

B

Uomini Iscrizione

+

5

B

Uomini

TOTALE =

33

B

Donne

Trasferimento da altro Ordine

+

2

B

Donne

Iscrizione

+

4

B

Donne

Cancellazione

-

1

B

Donne

TOTALE =

33
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Conclusioni
Veniamo nostro futuro. La fatturazione elettronica, la flat tax e un atteggiamento non
propriamente amichevole nei confronti della nostra professione ci potrebbero far pensare
ad un futuro un po’ incerto. Ma se pensate così è solo perché, a differenza mia, non avete
avuto la fortuna di conoscere i colleghi con cui ogni giorno mi confronto, che hanno delle
competenze, delle capacità, delle professionalità che un piccolo vento contrario non fanno
certo indietreggiare.
Il mio suggerimento e augurio è quello di cogliere opportunità dai problemi, reinventare
la professione partendo dalle proprie capacità, trovare per noi quelle soluzioni che ogni
giorno offriamo ai nostri clienti per la risoluzione dei problemi che quotidianamente si
presentano.
L’altro giorno ho letto che, finalmente, in Estonia hanno “eliminato” i commercialisti,
rendendo la burocrazia meno pesante e più semplice per tutti. Forse pensano che noi
Commercialisti siamo un gruppo di professionisti che lucra sulle difficoltà burocratiche e
sull’inadeguatezza del nostro Stato. Farebbero bene ad ascoltarci, a leggere quello che
scriviamo, a venire dai nostri clienti dove, tra le mille difficoltà burocratiche che noi
Commercialisti ed Esperti Contabili semplifichiamo grazie alle nostre capacità
professionali, offriamo consulenze preparate, sicure, adeguate e di valore.
Forse scrivendo l’articolo ci hanno scambiato per altri soggetti, che non devono per forza
aver studiato, non devono aver fatto un esame di stato, non devono formarsi
continuamente, non devono avere obbligatoriamente un’assicurazione RC professionale,
non devono mantenere requisiti professionali e deontologici, insomma non devono essere
Commercialisti, come siamo noi.
Il Presidente
Federico Ratti
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