
N
ew

sl
et

te
r 

in
fo

rm
at

iv
a 

d
el

l’
O

rd
in

e 
d

ei
 D

o
tt

o
ri

 C
o

m
m

er
ci

al
is

ti
  

e 
d

eg
li

 E
sp

er
ti

 C
o

n
ta

b
il

i 
d

i 
C

at
an

ia
 -

 A
n

n
o

 2
0

1
1

 n
u

m
. 

3 
a 

cu
ra

 d
i 

 
 

Presentato il bilancio consuntivo 2010. Più iscritti e maggiore decentramento 

L’ORDINE ETNEO NELLA “TOP TEN” NAZIONALE 

CATANIA – Per un Ordine che figu-

ra tra i dieci più grandi d’Italia, fare 

un bilancio vuol dire tradurre in 

cifre un anno intenso, proficuo e di 

cambiamenti, come è stato per il 

2010. Il primo pensiero non può 

che andare al compianto presiden-

te Salvo Garozzo, «il cui percorso 

ha rappresentato una guida fonda-

mentale per proseguire l’attività 

dell’Ordine nella continuità di azio-

ne e nel naturale rinnovamento, 

imprescindibi le condizione 

quest’ultima per lo sviluppo e 

l’adeguamento alle nuove opportu-

nità di crescita e di posizionamento 

della nostra professione». Lo ha 

ricordato così Margherita PoselliMargherita PoselliMargherita PoselliMargherita Poselli, 

presidente in carica dell’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli e-

sperti contabili di Catania, alla gui-

da della nuova compagine consi-

liare insediatasi il 15 settembre 

scorso, dopo la prematura scom-

parsa di Garozzo: l’occasione è 

s t a t a  l ’ a s s e m b l e a  p e r 

l’approvazione del conto consunti-

vo 2010, che ha fatto il punto sulla 

gestione complessiva riguardante 

la passata presidenza, e il nuovo 

consiglio per l’arco di tempo che 

va da ottobre a dicembre. 

Un bilancio positivo e ottimista che 

registra un incremento del numero 

di iscritti – ad oggi quasi 2mila – di 

cui il 70% ha da poco superato i 40 

anni e un buon 20% rientra nella 

forbice anagrafica che va dai 35 ai 

40. Cifre che hanno fatto entrare di 

diritto l’Odcec etneo nella “top ten” 

degli Ordini più grandi, guidata da 

Roma e chiusa da Palermo. E allar-

gando lo sguardo per un attimo a 

tutto il Paese, se nelle prime tre 

“posizioni” per peso di iscritti – 

secondo il rapporto pubblicato 

dall’Irdcec – ci sono Lombardia, 

Campania e Lazio, in graduatoria 

compare anche la Sicilia con un 

7,6%, mentre per le altre la rilevan-

za non supera i 3 punti percentuali. 

Inoltre dall’analisi anagrafica degli 

iscritti il Sud Italia resta la macroa-

rea più giovanile, con la percentua-

le più bassa di “over 60”. L’altra 

faccia della medaglia racconta 

invece un quadro poco incorag-

giante contando il numero più ri-

dotto di professioniste.  

Il potenziamento di un’immagine 

professionale moderna e aperta a 

tutto il territorio è stata la “mission” 

del Consiglio guidato dal presiden-

te Poselli: «Durante il 2010 sono 

state svolte tutte le attività che qua-

lificano e sostengono gli obiettivi di 

crescita, sviluppo e coesione 

dell’Ordine – ha continuato la Po-

selli - con iniziative destinate a 

rafforzare il sentimento di apparte-

nenza; Abbiamo rivolto particolare 

attenzione verso i colleghi dislocati 

in comuni più lontani dalla nostra 

sede, verso i presidenti delle Asso-

ciazioni, e abbiamo dato il caloroso 

benvenuto ai neoiscritti». 

Lo snellimento delle procedure è 

stata un’altra delle priorità, grazie 

all’avvio di un programma di dema-

terializzazione dell’assetto ammini-

strativo che nel 2010 ha registrato 

un elevato numero di atti e proce-

dimenti, spesso anche molto com-

plessi. «In questa direzione - ha 

proseguito la prof.ssa Poselli - 

l’attività istituzionale è stata ripartita 

in cinque “Aree di delega”: Tiroci-

nio, Albo e Tutela professionale; 

Tariffa professionale e liquidazione 

parcelle; Disciplina e contenzioso; 

Tecnologie informatiche e innova-

zione; Formazione professionale. 

Restando in tema di formazione, in 

bilancio si contano 201 eventi or-

ganizzati dall’Ordine - che sommati 

agli oltre 700 accreditati ad Enti 

terzi – hanno offerto una panorami-

ca completa su tutte le materie di 

interesse per la categoria, per for-

mare, informare e aggiornare gli 

iscritti. Senza contare l’attenzione 

riservata ai tirocinanti e ai percorsi 

di preparazione all’esame di abili-

tazione. 

L’assemblea è entrata nel vivo 

quando il tesoriere dell’Odcec di 

Catania Giuseppe Grillo Giuseppe Grillo Giuseppe Grillo Giuseppe Grillo ha espo-

sto nel dettaglio il bilancio consun-

tivo evidenziando che è stato 

«redatto secondo i previsti criteri di 

valutazione ed in particolare osser-

vando rigidamente il principio della 

competenza economico/temporale 

dei proventi e degli oneri. Forte 

degli importanti traguardi raggiunti, 

G r i l lo  ha  ra pp r es en t at o 

all’assemblea che l’Odcec di Cata-

nia è, per numero di iscritti, l’ottavo 

Ordine in Italia ed il primo in Sicilia 

e continua a registrare risultati gra-

tificanti anche nei primi mesi di 

quest’anno: segno che il lavoro 

svolto, la competenza e la volontà 

di fare sempre meglio sono le armi 

vincenti di questo Ordine».  

Ha concluso il Presidente del Col-

legio dei Revisori - Giovanni Ca-Giovanni Ca-Giovanni Ca-Giovanni Ca-

minitominitominitominito - che ha letto la relazione 

frutto della collaborazione, 

dell’impegno e dell’assiduità con le 

quali il Collegio dei revisori ha svol-

to le sue funzioni.  
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Appello alle microimprese siciliane 

SI APRE LA STRADA PER LA CREAZIONE SI APRE LA STRADA PER LA CREAZIONE SI APRE LA STRADA PER LA CREAZIONE SI APRE LA STRADA PER LA CREAZIONE     

DI “SMALL BUSINESS ACT” REGIONALIDI “SMALL BUSINESS ACT” REGIONALIDI “SMALL BUSINESS ACT” REGIONALIDI “SMALL BUSINESS ACT” REGIONALI    

«Pensate in piccolo per diventare grandi, contro la crisi c’è lo Sba» 

CATANIA – Pensare in piccolo per di-

ventare grandi. Un richiamo ad una 

“apparente umiltà imprenditoriale” che 

suona quasi come una contraddizione, 

ma che in realtà non lo è. A saperlo sono 

ancora in poche, troppo poche micro, 

piccole e medie imprese (mPMI): le stes-

se che costituiscono all’incirca il 90% del 

tessuto produttivo nel Meridione (a fronte 

di un dato nazionale del 99%). C’è una 

“mano tesa” protesa verso queste realtà:  

si chiama “Small business Act” (Sba) e 

si traduce in semplificazione normativa, 

riduzione degli oneri amministrativi, a-

pertura dei mercati che intendono mette-

re al centro di una nuova politica produt-

tiva questa tipologia di aziende, permet-

tendogli di lasciarsi alla spalle la crisi 

“divoratrice” di quella fetta sana 

dell’economia. 

Sono dati significativi quelli emersi gio-

vedì 5 maggio a Palazzo Esa nel corso 

del convegno “Small Business Act: una “Small Business Act: una “Small Business Act: una “Small Business Act: una 

nuova politica produttiva (Think small nuova politica produttiva (Think small nuova politica produttiva (Think small nuova politica produttiva (Think small 

first)”first)”first)”first)”, organizzato da Confindustria Confindustria Confindustria Confindustria 

Catania, Ordine dei dottori Commer-Catania, Ordine dei dottori Commer-Catania, Ordine dei dottori Commer-Catania, Ordine dei dottori Commer-

cialisti e degli Esperti contabili cialisti e degli Esperti contabili cialisti e degli Esperti contabili cialisti e degli Esperti contabili 

(Odcec) di Catania e Aiti Sicilia(Odcec) di Catania e Aiti Sicilia(Odcec) di Catania e Aiti Sicilia(Odcec) di Catania e Aiti Sicilia 

(Associazione ital iana tesor ier i 

d’Impresa) in collaborazione con Andaf, 

Marino Consulting e Banca Nuova (e 

con il contributo del Gruppo Banca Po-

polare di Vicenza): «Il comparto produtti-

vo siciliano, formato in gran parte da 

micro imprese a gestione familiare – ha 

affermato il presidente Odcec Catania 

Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli – risente della scarsa 

informazione sui tanti vantaggi e oppor-

tunità di crescita che lo Stato e l’Unione 

Europea riservano loro. Il convegno di 

oggi nasce proprio con l’obiettivo di far 

sapere ai nostri imprenditori che esisto-

no gli strumenti e le soluzioni per supe-

rare la crisi. Al loro fianco – ha concluso 

la prof.ssa Poselli – svolgono un ruolo 

chiave i professionisti e in particolare i 

commercialisti, in grado di supportare le 

microaziende dalla fase di start-up a 

quella di crescita e consolidamento». 

Dalla parole ai fatti, cosa vuol dire con-

cretamente “Pensare in piccolo”? Come 

va interpretato? A rispondere il tesoriere 

di Confindustria Catania Nino MirabileNino MirabileNino MirabileNino Mirabile: 

«In due parole: fare rete. Non sarebbe 

ipotizzabile chiedere ai micro, piccoli e 

medi imprenditori un ridimensionamento 

delle aspettative e della competitività, 

una rinuncia al raggiungimento di livelli 

più elevati di benessere e prosperità. 

Andrebbe p iuttosto cons iderata 

l’incentivazione di processi di aggrega-

zione, attraverso strumenti quali il Fondo 

Italiano di Investimento, la costituzione di 

Ati (Associazione temporanea di impre-

se), i contratti di Rete, così da attuare 

una politica di aggregazione che abbat-

ta i costi di produzione, gestionali e di-

stributivi e le renda maggiormente com-

petitive. 

Se è vero che lo Sba rappresenta una 

corsia preferenziale per la piccola im-

presa, è anche vero che serve fare un 

passo avanti, come sottolineato da Leo-Leo-Leo-Leo-

ne La Ferlane La Ferlane La Ferlane La Ferla, presidente Piccola Industria 

di Confindustria Catania: «Definita 

l’ossatura normativa e i principi guida 

adesso occorre dare tempi certi alla loro 

attuazione sui diversi territori regionali.  

A tal proposito, nell’ambito delle priorità 

della revisione dello Sba è stata aperta 

la strada a un migliore raccordo tra poli-

tiche nazionali e regionali, attraverso la 

creazione di Sba regionali che tengano 

conto delle peculiarità territoriali. Sareb-

be ora auspicabile anche la nomina di 

un Mr. Pmi regionale, che rappresenti un 

interlocutore unico per le imprese indu-

striali ed artigiane».  

Al convegno hanno preso parte anche: il 

responsabile delegazione Aiti Sicilia 

Roberto Marino Roberto Marino Roberto Marino Roberto Marino - coordinatore dei lavori 

- il capo area Sicilia orientale Banca 

Nuova Carmelo LauritanoCarmelo LauritanoCarmelo LauritanoCarmelo Lauritano, il presidente 

Andaf Sicilia Filippo D’AmicoFilippo D’AmicoFilippo D’AmicoFilippo D’Amico, il respon-

sabile delegazioni regionali Aiti Rosario Rosario Rosario Rosario 

MaccarroneMaccarroneMaccarroneMaccarrone, Francesco Renne Francesco Renne Francesco Renne Francesco Renne 

(docente area Finanza Fondazione Cuo-

a), Vito U. Vavalli Vito U. Vavalli Vito U. Vavalli Vito U. Vavalli (vice presidente Aiti) e 

Marco VitaleMarco VitaleMarco VitaleMarco Vitale, consigliere Odcec Ct. 

Dal 5 al 14 maggio 60 professionisti i-Dal 5 al 14 maggio 60 professionisti i-Dal 5 al 14 maggio 60 professionisti i-Dal 5 al 14 maggio 60 professionisti i-

scritti hanno partecipato al corso di scritti hanno partecipato al corso di scritti hanno partecipato al corso di scritti hanno partecipato al corso di 

“ Me dia zio n e  Civi le ”  o rga n izza t o “ Me dia zio n e  Civi le ”  o rga n izza t o “ Me dia zio n e  Civi le ”  o rga n izza t o “ Me dia zio n e  Civi le ”  o rga n izza t o 

dall’Ordine in collaborazione con Asdall’Ordine in collaborazione con Asdall’Ordine in collaborazione con Asdall’Ordine in collaborazione con As----

connet.connet.connet.connet.    

Una prima tappa che precede la cost itu-Una prima tappa che precede la cost itu-Una prima tappa che precede la cost itu-Una prima tappa che precede la cost itu-

zione zione zione zione ----    a breve temine a breve temine a breve temine a breve temine ----    dell’organismo di dell’organismo di dell’organismo di dell’organismo di 

conciliazione proprio dell’Odcec di Cata-conciliazione proprio dell’Odcec di Cata-conciliazione proprio dell’Odcec di Cata-conciliazione proprio dell’Odcec di Cata-

nia. nia. nia. nia.     



FINANZIAMENTI AGEVOLATI FINANZIAMENTI AGEVOLATI FINANZIAMENTI AGEVOLATI FINANZIAMENTI AGEVOLATI     

DALLA REGIONE: DALLA REGIONE: DALLA REGIONE: DALLA REGIONE:     

OPPORTUNITÀ DA COGLIEREOPPORTUNITÀ DA COGLIEREOPPORTUNITÀ DA COGLIEREOPPORTUNITÀ DA COGLIERE    

«Legge regionale 11 del 2005: un sostegno         

ai professionisti nel momento di crisi» 
    

CATANIA - Per approfondire le tematiche di una legge aperta 

alle esigenze dei professionisti l’Ordine dei commercialisti di 

Catania e il suo Comitato pari opportunità (Cpo) - diretto da 

Rosa Angela Raspanti Rosa Angela Raspanti Rosa Angela Raspanti Rosa Angela Raspanti – hanno promosso il convegno 

“Finanziamenti agevolati per il professionista – L. R. 11/2005”, 

per mettere sotto la lente di ingrandimento gli aspetti ammini-

strativi, giudiziari e fiscali della normativa regionale in oggetto.  

«La formazione continua e l’indirizzamento verso i provvedi-

menti legislativi che interessano la nostra categoria sono a-

spetti che non possono essere tralasciati – ha sottolineato il 

presidente Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli - grazie al lavoro del Comitato 

pari opportunità dell’Ordine, che si apre a diverse problemati-

che con la massima professionalità, siamo in grado di esporre 

le novità su una legge importantissima, che consente 

ai professionisti di usufruire dei finanziamenti regiona-

li, che oggi rappresentano uno degli strumenti utiliz-

zabili a sostegno della crisi».  

Ospite del convegno - moderato nella sala conferen-

ze del Collegio D’Aragona da Maria ConsoliMaria ConsoliMaria ConsoliMaria Consoli, consi-

gliere di parità e coordinatore dei Cpo di Catania - 

Salvo PoglieseSalvo PoglieseSalvo PoglieseSalvo Pogliese, intervenuto nella doppia veste di 

deputato regionale e commercialista: «La Provincia 

regionale di Catania ha già approvato l’erogazione di 

contributi a fondo perduto a sostegno di giovani pro-

fessionisti – ha affermato Pogliese - e questo ritengo 

sia già un segnale importante e controtendenza. Met-

terò tutto il mio impegno per far intraprendere alla Regione 

Siciliana un percorso per la tutela dell’imprenditoria e di una 

professione strategica come quella del commercialista». 

I relatori hanno poi discusso sulle opportunità che la Legge 

regionale 11/2005 prevede a favore del rilancio dell’impresa, 

prendendo in analisi i diversi aspetti della normativa e le pro-

cedure per accedere ai finanziamenti; procedure indispensa-

bili per i commercialisti che devono prospettare la legge come 

modalità di intervento ai clienti.  

«Si tratta di un provvedimento che consente di accedere in 

tempi brevissimi a finanziamenti agevolati, inoltre la Regione 

Siciliana rimborsa il 60% del tasso annuale di interesse pagato 

dall’imprenditore beneficiario del finanziamento» ha spiegato 

nel suo intervento Annamaria Laura AlìAnnamaria Laura AlìAnnamaria Laura AlìAnnamaria Laura Alì, vice presidente Cpo 

dell’Ordine. La relazione del presidente Profidi, Giovanni Cap-Giovanni Cap-Giovanni Cap-Giovanni Cap-

pellopellopellopello, ha poi approfondito il tema “La gestione dei rapporti tra 

professionista e Profidi: aspetti pratici”. L’incontro si è conclu-

so esaminando le procedure bancarie, con il capo area della 

provincia di Enna e di Catania della Banca agricola popolare 

di Ragusa Gaetano Cascone Gaetano Cascone Gaetano Cascone Gaetano Cascone e il responsabile commerciale di 

Unicredit, Giuseppe MorminoGiuseppe MorminoGiuseppe MorminoGiuseppe Mormino. Presenti anche le rappresen-

tanti del Comitato pari opportunità dell’Odcec etneoComitato pari opportunità dell’Odcec etneoComitato pari opportunità dell’Odcec etneoComitato pari opportunità dell’Odcec etneo.  

Ristrutturazione del debito e transazione fiscale 

«RILANCIARE L’IMPRESA IN CRISI SEGUENDO NUOVI MERCATI»«RILANCIARE L’IMPRESA IN CRISI SEGUENDO NUOVI MERCATI»«RILANCIARE L’IMPRESA IN CRISI SEGUENDO NUOVI MERCATI»«RILANCIARE L’IMPRESA IN CRISI SEGUENDO NUOVI MERCATI»    

CATANIA – «Rilanciare le imprese in difficoltà seguendo un 

percorso di collaborazione tra professionisti, commercialisti e 

avvocati». Un argomento rilevante quello a cui fa riferimento il 

presidente dell’Odcec di Catania Margherita PoselliMargherita PoselliMargherita PoselliMargherita Poselli, nel suo 

discorso introduttivo al convegno – “La ristrutturazione del 

debito e la transazione fiscale quali strumenti di rilancio delle 

imprese in difficoltà” – organizzato dall’Ordine e da Kpmg, una 

delle più importanti multinazionali operante nell’attività di revi-

sione e consulenza, svoltosi nell’ex Monastero dei Benedettini 

il 6 maggio. «Un tema importante – sottolinea il presidente 

Poselli - che ha bisogno di essere approfondito sotto le pro-

spettive diverse del commercialista e del legislatore».  

Per la peculiarità degli argomenti il convegno si è avvalso di 

un moderatore d’eccellenza, il presidente della IV sezione civi-

le e fallimentare del Tribunale di Catania, Angelo GiorlandoAngelo GiorlandoAngelo GiorlandoAngelo Giorlando. 

«Quello di oggi rappresenta un passo importante che viene 

mosso verso l’approfondimento di un tema interessante – spie-

ga Giorlando – che per la vastità di argomenti e specifiche 

crea non pochi problemi nello svolgimento dell’attività. Proprio 

per questa ragione, il coordinamento dei vari saperi è utile per 

trovare le soluzioni migliori alle diverse questioni. Procedure 

come la ristrutturazione del debito e la transazione fiscale sono 

tematiche che per la loro ampiezza e quantità di nozioni hanno 

bisogno di essere affrontate in modo esaustivo da diversi punti 

di analisi».  

Un tempo, gli imprenditori che si trovavano in uno stato di crisi 

e difficoltà economiche non avevano molte opportunità per 

risollevare la propria azienda: se non riuscivano a trovare un 

accordo con i fornitori, erano assoggettate al fallimento con 

gravissima perdita del valore economico dell’azienda e del 

patrimonio umano. E spesso erano proprio gli Enti di previden-

za e l’Erario i principali creditori dell’impresa.  

Un grande supporto per il risanamento arriva dall’art.182-bis 

della legge fallimentare, rubricato come “Accordi di ristruttura-

zione del debito” che consente all’imprenditore commerciale in 

crisi, di proporre un accordo per il pagamento – anche parzia-

le - dei debiti relativi alla sua impresa. Il legislatore, in questo 

caso, ha voluto dare spazio all’autonomia privata nella gestio-

ne della crisi d’impresa, considerando l’azienda come un valo-

re da preservare e permettendo il suo rilancio attraverso una 

riduzione del debito e un eventuale pagamento dilazionato per 

la ripresa dell’attività e la conservazione, oltre che del patrimo-

nio, anche di tutti i rapporti di lavoro in essere. 

Per chiarire le tematiche di una normativa che nel corso degli 

anni ha subito diverse modifiche e che nella legislatura vigente 

fa riferimento all’articolo 182-bis (decreto 78/2010) che ha ap-

portato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 

e di competitività economica”, sono intervenuti al tavolo dei 

relatori, Marco Tortorici Marco Tortorici Marco Tortorici Marco Tortorici consigliere dell’Ordine degli avvocati 

di Catania, Giuseppe FicheraGiuseppe FicheraGiuseppe FicheraGiuseppe Fichera, Giudice della IV sezione civile 

e fallimentare del Tribunale di Catania; l’avvocato Gaetano Gaetano Gaetano Gaetano 

FranchinaFranchinaFranchinaFranchina; Gianmario FulcoGianmario FulcoGianmario FulcoGianmario Fulco, associate Partner di Kstudio 

Associato - Network Kpmg; Gianfranco Peracin Gianfranco Peracin Gianfranco Peracin Gianfranco Peracin partner Cor-

tellazzo & Soatto - associazione di Dottori commercialisti e 

avvocati; Massimiliano BattagliaMassimiliano BattagliaMassimiliano BattagliaMassimiliano Battaglia, partner Transaction Servi-

ces Kpmg SpA.  



LE REGOLE D’ORO PER TAGLIARE LE REGOLE D’ORO PER TAGLIARE LE REGOLE D’ORO PER TAGLIARE LE REGOLE D’ORO PER TAGLIARE     

IL TRAGUARDO DELL’ABILITAZIONEIL TRAGUARDO DELL’ABILITAZIONEIL TRAGUARDO DELL’ABILITAZIONEIL TRAGUARDO DELL’ABILITAZIONE    
    

CATANIA – Il 15 giugno si è svolta la prima sessione degli 

esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: 

una prova composta da tre scritti e un orale. Un traguardo per 

gli aspiranti commercialisti ed esperti contabili di Catania, e 

non solo.  

«Un’adeguata preparazione, sapere mettere in pratica quanto 

si è appreso durante il tirocinio e una spiccata capacità critica 

sono le linee guida che vi porteranno al risultato sperato. Oc-

corre concentrazione, conoscenza, correttezza e tenacia: re-

quisiti indispensabili per presentarsi davanti a una commissio-

ne qualificata che non darà spazio alla discrezionalità, garan-

tendo neutralità e trasparenza, come è stato negli anni prece-

denti. Solo così potrete diventare dottori commercialisti ed 

esperti contabili competenti, dando un valido contributo al 

tessuto economico locale. Saremo lieti di accogliervi nel nostro 

Ordine». Con queste parole il presidente dell’Odcec etneo 

Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli ha accolto i numerosi tirocinanti presenti il 

31 maggio, qualche settimana prima dell’esame, alla facoltà di 

Economia e Commercio per l’incontro formativo organizzato 

dall’Area Delega Albo, Tirocinio e Tutela professionale 

dell’Ordine, coordinata da Giovanni PiccinGiovanni PiccinGiovanni PiccinGiovanni Piccin.  

Nel 2010 si sono presentati in 300 ma a farcela sono stati me-

no di 100 (circa il 25 %). La prova è di certo impegnativa ma 

non impossibile da superare. Come prepararsi dunque ? Co-

me concludere con successo il lungo e faticoso percorso di 

studio e formazione propedeutico all’esercizio della professio-

ne e, quindi, al lavoro? Un excursus di approfondimenti e ag-

giornamenti arricchito dalle due testimonianze di Aurelio Miro-Aurelio Miro-Aurelio Miro-Aurelio Miro-

nenenene (professore ordinario di Diritto Commerciale) e del magi-

strato Giuseppe FicheraGiuseppe FicheraGiuseppe FicheraGiuseppe Fichera, che hanno ripercorso la propria e-

sperienza di commissari nelle due sessioni del 2010. Ma non 

sono mancati i consigli pratici, esposti dal ricercatore universi-

tario di Economia Aziendale Giuseppe Davide CarusoGiuseppe Davide CarusoGiuseppe Davide CarusoGiuseppe Davide Caruso: innan-

zitutto leggere attentamente il testo per comprendere realmen-

te cosa chiede la Commissione; creare uno scheletro del com-

pito; usare la fantasia, privilegiando l’interpretazione del tema 

in chiave personale, attraverso commenti o casi pratici; curare 

sempre la forma, il miglior biglietto di presentazione; dosare il 

tempo a disposizione e chiedere chiarimenti alla Commissio-

ne. Poche ma essenziali “regole d’oro” per tagliare il traguardo 

della vita professionale. 

Agenzia delle Entrate di Catania 
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CATANIA – Addio code ai front office: dalle pratiche più sem-

plici – e spesso anche le più numerose – a quelle che necessi-

tano di una maggiore assistenza, la soluzione è ormai a porta-

ta di una click. Che si tratti dello sportello virtuale riservato a 

imprese e professionisti o dell’accesso web dedicato ai contri-

buenti, è dimostrato dalle statistiche che il ricorso al mezzo 

telematico per gli adempimenti fiscali riduce le attese degli 

utenti e i tempi di erogazione dei servizi, ottimizzando le lavo-

razioni in back office.  

Una constatazione che trova valido riscontro nella città di Ca-

tania: perché, se in tutta la Sicilia nel 2010 le dichiarazioni pre-

sentate sono state oltre 2 milioni, ben il 32, 41% (circa 

390mila) sono giunte dal capoluogo etneo e di queste 40 mila 

attraverso internet, dimostrando come il contribuente catanese 

faccia ordinariamente uso del “fisco on line”. Inoltre il capoluo-

go etneo detiene il primato su quasi tutti gli adempimenti, a 

pari merito con Palermo per alcune categorie specifiche come 

la registrazione delle locazioni.  

Dati, questi, emersi martedì 7 giugno nel corso dell’incontro 

ospitato nella sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate e 

promosso in sinergia con l’Ordine dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili di Catania (Odcec), presieduto da Margherita Margherita Margherita Margherita 

PoselliPoselliPoselliPoselli.  

Presenti all’incontro Santo Giunta Santo Giunta Santo Giunta Santo Giunta - Capo ufficio servizi ai con-

tribuenti della Direzione regionale Agenzia entrate Sicilia – e il 

direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate Rosario SciutoRosario SciutoRosario SciutoRosario Sciuto, 

che hanno sottolineato «l’importanza di snellire il flusso infor-

mativo attraverso il mezzo telematico, permettendo di fornire 

risposte veloci e la giusta assistenza. Da quando - hanno con-

tinuato - è in uso l’utilizzo del servizio telematico “Civis” dedi-

cato agli intermediari alle prese con comunicazioni di irregola-

rità e avvisi telematici emessi dopo il controllo automatizzato 

delle dichiarazioni fiscali, abbiamo verificato risultati soddisfa-

centi che ci incentivano a potenziare il sistema a vantaggio dei 

professionisti e degli utenti. Su questo fronte l’Ordine etneo si 

è dimostrato all’avanguardia rispetto ad altre realtà, mettendo 

in atto un confronto con le nuove opportunità del web e i nu-

meri lo dimostrano».  

Lo conferma anche il presidente Odcec Catania, manifestando 

l’auspicio che «sia solo la prima di una serie di iniziative volte 

a rafforzare la collaborazione tra la categoria professionale e il 

fisco, che agevolino il lavoro dei commercialisti con notevoli 

vantaggi per l’utenza, come la rapida trattazione delle pratiche 

che eviterà che le comunicazioni di irregolarità si tramutino in 

iscrizioni a ruolo e l’alleggerimento del flusso negli uffici, fa-

cendo tutto comodamente a distanza». Nel corso dell’incontro 

sono stati approfonditi gli aspetti tecnici e pratici grazie agli 

interventi dei funzionari Gianpaolo Amideo Gianpaolo Amideo Gianpaolo Amideo Gianpaolo Amideo (Direzione regio-

nale Agenzia Entrate Sicilia) e Matteo Belfiore Matteo Belfiore Matteo Belfiore Matteo Belfiore (Agenzia di 

Catania).  


