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Seminario dedicato ai commercialisti, preziosi consulenti per i contribuenti  

REDDITOMETRO, AD APRILE PRIMI CONTROLLI E 20 MILA LETTERE DEL FISCO 
56 le voci “sotto controllo” divise in 10 categorie e relazionate a 11 nuclei familiari  

 
Annunciato come la nuova arma contro l’evasione fiscale e dopo i “paletti” imposti dal Garante della 
privacy sull’utilizzo dei dati dei contribuenti da controllare, la campagna del nuovo redditometro en-
tra nel vivo, con maggiore attenzione alla composizione delle famiglie fiscali e anagrafiche.  
Gia  dall’1 aprile - e per l’intero mese – sono state inviate le prime 20mila lettere nei confronti di al-
trettanti contribuenti finiti nel mirino del Fisco: e  la prima di una serie di tranche che serviranno 
all’Agenzia delle Entrate per verificare l’effettivo funzionamento di questo strumento, a decorrere 
dagli accertamenti anno 2009, un collaudo molto importante che coinvolgera  soprattutto i commer-
cialisti, chiamati ad aggiornarsi sull’iter, a conoscerne pro e contro. 
 
In questo contesto si inquadra il seminario formativo promosso dall’Ordine dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili di Catania guidato da Sebastiano Truglio, che ha riunito circa due-
cento iscritti per un aggiornamento in materia e il confronto con Paola Rossi, professore associato di 
Diritto tributario all’Universita  telematica “Giustino Fortunato” di Benevento e ricercatore Area Fi-
scale Irdcec. L’incontro e  stato introdotto da Truglio con il coordinamento del vice presidente dell’Or-
dine Mario Indelicato, entrambi hanno sottolineato l’importanza del focus su temi quali redditome-
tro, indagini finanziarie e studi di settore, ribadendo «l’impegno costante per un’offerta formativa 
trasversale e utile agli iscritti, su temi attuali e di immediata applicazione nell’ambito del proprio la-
voro».  
In parole semplici, il redditometro mette in relazione il reddito dichiarato con le spese realmente so-
stenute: sono cinquantasei le voci “sotto controllo” divise in dieci categorie e relazionate a undici ti-
pologia di nuclei familiari individuati dall’Istat.  
Dipendenti pubblici e privati, autonomi e pensionati: tutti possono finire nel mirino del redditometro, 
soprattutto nella prima fase – quando viene notificato un invito a comparire per spiegare i motivi di 
forti incoerenze tra quanto dichiarato e le spese sostenute - il contribuente deve affidarsi al commer-
cialista nelle vesti di esperto e consulente, il cui supporto diventa prezioso. Successivamente c’e  l’in-
vito finalizzato all’accertamento con adesione. 
 
Una delle novita  del nuovo redditometro e   il “fitto figurativo”, «vale a dire la spesa attribuita al con-
tribuente che non risulta, nel comune di residenza, in possesso di un immobile a titolo di proprieta , di 
locazione o di leasing immobiliare, oppure ad uso gratuito – ha spiegato la prof.ssa Rossi – Per circa 8 
milioni di italiani non si conosce l’effettivo titolo di abitazione, un dato elevato che verra  verificato dal 
Fisco solo in fase di contradditorio, se il diretto interessato non si presentera  o le giustificazioni forni-
te non saranno ritenute convincenti, il fitto figurativo verra  sommato al maggior reddito accertato». 
La seconda sessione del seminario ha approfondito i temi delle indagini finanziarie a supporto degli 
altri accertamenti; degli studi di settore 2013 e degli accertamenti da studi di settore.  Le indagini 
finanziarie riguardano tutti i contribuenti, indipendentemente che si tratti di impresa o lavoratore 
autonomo: e  una presunzione legale a favore dell’Amministrazione finanziaria, in conseguenza della 
quale i versamenti e i prelevamenti, in assenza di giustificazioni, possono formare materia imponibi-
le. A partire dal 2011 sono a disposizione i saldi iniziali e finali per ciascun anno nonche  i dati relativi 
per ogni rapporto in modo da ricostruire l’effettiva disponibilita  reddituale o il volume delle opera-
zioni imponibili e degli acquisti effettuati dal contribuente. Infine, le indagini bancarie saranno utiliz-
zare anche per verificare l’attendibilita  del nuovo modello Isee, al fine di combattere coloro che utiliz-
zano le prestazioni agevolate (asili nidi, borse di studio,  mense scolastiche, ticket sanitari) senza 
averne diritto.  
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Processo civile telematico, corso pratico per i commercialisti etnei in qualita  di Ctu, periti e curatori  

CONTO ALLA ROVESCIA PER I COMMERCIALISTI 
DAL 30 GIUGNO OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI 

 
CATANIA – La corsa alla digitalizzazione della professione si appresta alle battute finali, perche  la Leg-
ge di Stabilita  2013 ha disposto che dal prossimo 30 giugno sara  obbligatorio il deposito telematico 
degli atti processuali nei procedimenti civili. E  tempo di rivoluzione digitale, di semplificazione buro-
cratica, di snellimento delle attese e modernizzazione del lavoro, superando ritardi e ostacoli ammini-
strativi per lasciare il passo a un sistema efficiente, uguale per tutti: saranno stati sufficienti ai profes-
sionisti del settore i tre anni dall’entrata in vigore del decreto sul Processo civile telematico (Pct), per 
abituarsi all’idea di abbandonare carte e faldoni e affidare tutto a un semplice click?  
 
La risposta arriva dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Cata-
nia che, in vista dell’imminente scadenza, ha avviato un percorso formativo rivolto ai propri iscritti: 
nell’ambito del Processo civile telematico - sviluppato dal ministero della Giustizia per agevolare lo 
svolgimento dei processi civili mediante l’uso di strumenti informatici - i commercialisti saranno coin-
volti nell’utilizzo delle procedure telematiche con il Tribunale, in qualita  di Ctu (consulente tecnico 
d’ufficio), curatori e periti. «Il corso - ha sottolineato il presidente Odcec Catania Sebastiano Truglio 
introducendo l’incontro di questa mattina 18 aprile - e  finalizzato a fornire la formazione necessaria 
alla fruizione dei servizi del Pct e degli strumenti integrati, accompagnando gli iscritti in un percorso di 
aggiornamento che abbini le nozione teoriche alle istruzioni pratiche. Oggi presentiamo tempi e modi 
relativi al Punto di accesso dell’Ordine a disposizione dei colleghi, che consente la trasmissione degli 
atti processuali inerenti il Ctu direttamente  al Tribunale».  
«Dall’atto introduttivo ai documenti formanti il fascicolo – ha affermato Giuseppe Grillo, tesoriere 
Odcec Ct e coordinatore dell’incontro - ogni iscritto che ricevera  incarichi come Ctu  sara  chiamato a 
conoscere e seguire le  nuove regole telematiche di trasmissione e di deposito atti. E  un salto di qualita  
annunciato che adesso aspetta di essere concretizzato con le risorse e il contributo di tutti gli organi 
coinvolti».  
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Questa mattina 30 aprile Assemblea degli iscritti, Hotel Nettuno di Catania 

ORDINE COMMERCIALISTI CATANIA 

APPROVATO BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

 

CATANIA – Innovazione, aggregazione, confronto e formazione: queste le linee guida del per-
corso svolto dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Ca-
tania nell’ultimo anno di attivita . Punti chiave emersi nel corso dell’Assemblea generale degli 
iscritti per l’approvazione del consuntivo 2013, che si e  tenuta questa mattina (30 aprile): al 
tavolo dei relatori il presidente Sebastiano Truglio, il vicepresidente Mario Indelicato, il se-
gretario Andrea Aiello, il tesoriere Giuseppe Grillo e il presidente del Collegio dei Revisori 
Salvatore Mammana. 
 
«Nello scenario nazionale lo scorso anno non ha registrato alcuna novita  con riferimento alle 
note vicende per il rinnovo del Consiglio Nazionale – ha esordito Truglio, nella sua relazione 
introduttiva - che hanno, purtroppo, determinato riflessi negativi sull’immagine della catego-
ria che ha subito le aggressioni di quanti dall’esterno hanno approfittato di questo vuoto istitu-
zionale. La situazione si e  invece evoluta in questi primi mesi del 2014 e trovera  il suo epilogo 
a luglio con le nuove elezioni».  
Tra gli argomenti sviluppati, un posto di rilievo e  stato dato alla formazione professionale con-
tinua che «grazie a un’intensa attivita  – ha proseguito il presidente Odcec Ct – e all’utilizzo di 
strumenti alternativi, ad esempio i sedici eventi di formazione a distanza (Fad) realizzati gra-
zie alla piattaforma “Directio”, messa a disposizione degli iscritti gratuitamente. Senza dimen-
ticare il nostro fiore all’occhiello, il primo Corso di formazione per praticanti organizzato 
dall’Ordine, interamente “in house” nei nuovi locali inaugurati nel 2013, che si concludera  a 
maggio. Infine – ha concluso Truglio – desidero soffermarmi sul tema dell’aggregazione, vista 
la nostra partecipazione alla costituzione del “Coordinamento degli Odcec siciliani” cui hanno 
aderito per la prima volta i quindici Ordini: da subito sono state avviate iniziative su tematiche 
di comune interesse in ambito regionale, a settembre abbiamo anche ospitato la prima assem-
blea dei Consiglieri degli Odcec siciliani con la partecipazione di oltre cinquanta colleghi pro-
venienti da tutta l’Isola». 
 
A seguire ha preso la parola il tesoriere Grillo, il quale, nel corso della sua relazione ha esposto 
nel dettaglio tutte le voci di bilancio, sottolineando che «il bilancio 2013 ha chiuso con un lieve 
avanzo di amministrazione ed evidenziando l’attenzione che viene posta nella distribuzione 
delle risorse a disposizione dell’Ordine, cercando di offrire il maggior numero di servizi agli 
iscritti mantenendo quanto stabilito nel bilancio di previsione». Il tesoriere Grillo ha anche po-
sto l’accento sulla opportunita  della Mediazione civile, invitando i colleghi a fare riferimento 
all’organo di mediazione istituito dall’Ordine, diffondendo e incrementando l’utilizzo di tale 
strumento. In conclusione, Mammana ha esposto la sua relazione sottolineando che «Il Colle-
gio dei revisori attesta che il bilancio nel suo complesso rappresenta in modo veritiero e cor-
retto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato di esercizio, appurando altresì  la 
coerenza delle informazioni fornite nei documenti allegati con il bilancio stesso». 
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