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L~II('Jlal ~~~II['~~II~

N omina esterna di un membro
del collegio sindacale

DAL CONFRONTO con alcuni colleghi è nata un'idea MARCO GHELLI una nonna che limiti il cumulo degli incarichi, anchese
che vorrei proporre all'attenzione dei colleghi, par- ard' di \I parti~ol~ente se,,:era. lo non posso avere ulteriori
tendo da alcune consIderazioni nnvenute sulla comu- me erona mcanchi ma soggetti terzi a me vicini (para subordinati
nicazione inviata il 14 marzo 2005 al presidente studi con cui si hanno forme di collaborazione), si. '

Tamborrin~' e a tutti i consiglieri nazionali, da Ales- Proposta per superare Per inciso non sono critico e cinico nei confronti del-
sandroStalner,chesipossonoriassumerecomesegue: . bl . d ,. di d l'attività dei collegi sindacali,che in realtà ritengo vali-
-tante aziende (almeno sul ricorrente) sanno ormai I pro emi m pen enza, da, ma voglio solo evidenziare che tale validità è diret-

fare tutto bene; inc em tar l' ffi' tamente proporzionale aIl'impermeabilità dell'istitu-
-non nescono comunque a controllare se stesse; r en e e cacla, to a patologiche richieste di "non controllo". E

-il8':ttore della revisi?ne ~ de! controll~ legale (coll~- la competitività e la sostenibilità l'i,!,permeabilità assoluta sarà sempre in pericolo con
glo smdacale nel segUIto) e qumdl funzione necessana d Il ' , .li sIstema attuale delle nomine.
e insostitnibile da promuovere; e 'IStitutO nel lungo termme

-servono iniziative dure. ~MECCANlSMOOPPOSTO(nominedaotpiterzi
Per promuovere l'istituto bisogna anche avere il co- destrutturazione, ecc.. Trattasi tutte di situazioni -e con criteri casuali) è soluzione radicale sull'indipenden-
raggio di introdurre nuove regole volte ad incrementar- altre sono rilevabili nella quotidianità -per le quali il za, ma con un contenuto dirigistico inaccettabile per le
ne l'efficacIa, dove tale efficacia deve essere facilmen- compenso può rappresentare nella sostanza una fonte imprese, le quali devono mantenere il diritto di scegliere
te percepibile aIl'estemo. Ogni analisi sull'attuale si- di valore aggiunto percentualmente rilevante. le persone, e quindi la professionalità specifiche, dei
tuazione, e quella dell'indipendenza è la più gettonata, Ma a ben vedere nemmeno per i profesJJionisti più propri controllori; vi sono fasi della vita delle imprese
deve inserirsi in tale ambito,(percezione estema su ciò affermati gli incarichi sono generalmente questione a se (difficoltà fmanziarie, per esempio) dove anche il con-
che stiamo facendo), proponendo soluzioni pragmatiche stante; è assai raro, difatti, che derivino da ÌIÌIprenditori trollo crea valore aggiunto, a condizione che vi sia un
e dal risultato facilmente comunicabile, obbiettivi che sconosciuti e senza rapporti anche solo collaterali; più certo rapporto di fiducia, condizione inesistente e,
non sembrano perseguibili utilizzando indici sui fattu- verosimilmente le cariche provengono da altri rapporti, nella ntigliore delle ipotesi, tutta da costruire, con pro-
rati, viziati in origine dal fatto che appaiono non chiari, politici o con colleghi, che creano dipendenze a vario fessionisti a nomina esterna. Inoltre l'impresa non
forse facilmente eludibili e che si basano su un dato (i titolo, per altro non invisibili e, soprattutto, ben note avrebbe le necessarie certezze sulla continuità di giu-
fattorati) non conosciuto dai soggetti controllati. Per proprio a chi conferisce gli incarichi. dizio sulle scelte effettuate.
inciso non sono contrario all'esistenza di limiti sui cu- Il fenomeno potrebbe diventare ancora più lnfme, personalmente, non sarei soddisfatto se il rin-
muli della carica con la consulenza, ma non possono macroscopico il relazione al controllo contabile, so- novo delle cariche fosse una questione completamente
non rilevare una difficoltà di base ad usare tale strumen- prattutto se passasse una certa interpretazione che slegata alle capacità professionali e relazionali.
to per comunicare l'effettiva indipendenza. accomuna tale attività alla revisione, cosa per altro Ritengo invece che per incrementare il valore aggiunto
lnunaginando l'esistenza di denigratori dell'istituto scorretta a mio avviso; nel caso, difatti, serviranno di tutti i Collegi sindacali si debba far sI che i membri
(frasi più ricorrenti: costa troppo ed è inutile in quanto masse critiche da alimentare per le necessarie strutto- siano sempre realmente soggetti a conlrollo, e ciò in
distratto, poco indipendente e generalmente concen- re, con inevitabili rapporti do ut des tra studi, con tempo reale. E l'idea che vado a proporre è proprio
trato su questioni solo formali; oncora guardano lo possibile cumulo di incarichi su soggetti para subordi- quella di concentrare tale controllo su un membro del
cosso), e supponendo che l'indipendenza sia al mo- nati agli studi, con buona pace della formale indipen- collegio, a nontins esterna, e con incarico nontinnovabile.
mento la maggiore delle criticità, penso che per loro sarà denza di quest'ultimi dal cliente finale. ln pratica avremo due sindaci nominati dai soci (inter-
agevole argomentare che non esiste limite che dasolo dia Non vorrei che da queste righe trasparisse l'idea che ni nelprosieguo), ed uno da un ente terzo, enlanazione
garanzie suII'indipeodenza in quanto, anche tralasciando tutti noi siamo comunque sempre dipendenti da qual- dei professionisti (albo dei revisori?). Il sindaco di
considerazioni sulla materiale possibilità di elusione dei che situazione; penso però che non vi siano le condizio- nontina esterna (estemo nel seguito) avrà gli attuali
limiti con escamolageorganizzativi di sola facciata, l'in- ni per sostenere che nell'attuale sistema l'indipendenza obblighi, e il suo intervento caratteristico sarà solo
dipendenza non può nascere in un sistema dove il con- sia sempre presuntibile con ragionevole certezza, in ciò all'occorrenza nel caso rilevi comportamentipatologi-
trollato paga il conlrollore e, soprattutto, dove viso un anche considerando le pressione reddituali sulla catego- ci (indipendenza, maocanza o errori sull'attività di
meccanismo di nomina che permette lo shopping tra i ria (attacchi dall'alto e dal basso), che portano, e temo vigilanza), che sono poi quelli dannosi all'immagine
professionisti; quest'ultima chonce è operazione che per porteranoo, fatalmente alla luce le debolezze di alcune dell 'istitut~ Nel caso farà segnaiazioni ad un organo
malintenzionati può essere assai efficacie, almeno nella situazioni marginali. A tutto ciò si aggiunga la latitanza d'autocontrollo appositamente istituito (ODA nel se-
lIIIsura m CUI verte su un ambito professionale totaImen- dei controlli sull'indipendenza dei controllori. guito), che immagino composto su base volontaria da
te privo di gara;nzie reddituali ntinime e dove l'offerta Nell'ottica del marketing sull'istituto, e della sua colleghi, "remunerati", per esempio, con un futuro
supera, e non di poco, la domaoda. sostenibilità nel lungo periodo, ritengo che non sia in accesso, o maggior peso, alla lista dei sindaci esterni

linea con l'attuale (e futura) situazione di molti pro- nontinabili (Lista nel segnito). Una quota d'iscrizione,
DI SCARSO. PREGIO comunicativo sull'indipendenza fessionisti, ogni proposta sull'indipendenza che non calcolata in modesta percentuale sui compensi effetti-
-o forse addirittora deleterio -è ogni argomentazione muova dal nodo della nomina. Per altro, imIl)aginaodo vi, potrà coprire le spese vive dell'istituto.
",!Ile tariffe ntinime inderogabili a garanzia, e ciò per di stare in un contesto di non addetti al lavoro, vi è mai Eventuali situazioni patologiche passate in giudicato
diverse raS'°rn: capitato di spiegare cosa è, e che compiti svolge, un (cioè sindaci con comportamenti scorretti e segnalati,
-s,appi.am? .che esistono. situazioni di applicazioni collegio sindacale? E veramente siete riusciti a tra- elacuigravitàè stata decisa dall'ODA) daraono effet-
tartffarie disinvolte verso li basso (come sta andando smettere in modo appagante il fatto che sia invitabile ti drastici sull'iscrizione alla Lista, e importanti anche
con la nuova funzione del controllo contabile?), o an- che la nontina avvenga dal controllato, in quanto ciò sull'iscrizione nel registro dei revisori contabili (per
che corrette, con però ulteriori servizi compresi nel rappresenta il ntiglior (e unico) modo di funzionamen- esempio sospensione da nuovi incarichi). Questo con-
prezzo; inoltre to dell'istituto, e magari anche in situazioni dove i soci trollo endogeno al collegio, effettuato in tempo reale e
-corrette applicazioni tariffarie sui Collegi, non ac- coincidono con gli amministratori? I sindaci nontinati su basi concrete (il sindaco ha l'accesso a tutta la do-
comp~gn~te da altr.ettanto remunerativi lavori nella dalle minoranze rappresentano già un passo avanti, cumentazione aziendale), sembra essere validissima
9uondianità professIonale' , non sono una garanzia di ma ciò nell'ambito del rapporto soci amministratori, garanzia di efficienza dell'attività collegio, e la cui per-

ì mdipendenza: al contrario possono essere interpretate ma che ne è degli interessi degli altri stakeholders? cezione all'esterno appare semplice.
'1 come un invito a cOmpiacersi con chi ha conferito gli (dipendenti, croditori, fisco, concorrenti). Noncisi spaventi sulla responsabilità di essere chiamati a
i' incarichi, perringraziare di una nontina che permette di conlrollare e denunciare, all'ODA, noi stessi; SaI1IDno casi

beneficiare dell'unico residuo "privilegio" di categoria. E LADURATAL~ATAdegli incarichi sarebbe ga- limitatissimi, vi saIà il diritto alla difesa e, se del caso, ben
Il pericolo shopping è molto grave, in quanto bastano ranzia sufficiente? I recenti casi sulla certificazione dei venga la possibilità di eliminare situazioni poco chiare,
poche situazioni patologiche per creare gravi daoni bilanci (revisori che passano da una società ali 'altra in siCUI3111ente limitate, ma la cui cassa di risonanza dannog-
d'immagine all'intero istituto; al riguardo è fonte og- occasione della scadenza dei nove anni..) dimostrano gia gravemente il "nostro" istituto. La Lista viene inizial-
gettivo di rischio il fatto che qualunque incarico -indi- che fatta la legge, fatto l'inganno; nell'ambito dei collegi mente alimentata con un meccanismo che reaIiZ2JI solouna
pendentemente dalla dimensione della società control- sindacali poi gli scambi di incarichi sarebbero escamotage meccanicaredistribuzione delle cariche rinunciate'.
lata -possa essere ricoperto da chiunque, cioè anche fin troppo facile, in quanto opera che non necessita L'equivalenza sostanziale tra il numero delle società,
da chi vive situazioni professionali "marginali", per nemmeno di passaggi da una struttora società all'altra, suddivise per importanza, e il numero degli iscritti
motivi di inizio d'attività, di para subordinazione, di ma solo della compiacenza (magari interessata) del con-
semi conclusione della carriera, di scelte di trollato.Anaiogasorreapplicativapotrebbecapitaread SEGUE A PAGINA 24

I L'intervento ~ riportato a pago 25, .nel nu!I)ero 163 (ge~io -fe)!br1!io 2005) de "l) Commercialista Veoe!o" ...
'.Il.tasso orano I)ledlo spuntato lUI çollegl (parcella dIVIso ore ImpIegate) credo SIa generalmente maggiore del tasso medIo annuo dell'attività professionale (fatturato
~)VISO ore globailiavorale SUI clleolt).
!'leI d~gfio si predispone Wl elenco aelle società suddividendo le per fasce di valore delle cariche, sulla base dei parametri dell'art. 37 della Tariffa (Der esempio quattro fasce);

SI predIspone pOI U!I comspondente elenco dei professionisti che rinunciano agli attuali incarichi che verranno iscritti nella Lista suddivisi per fasce. Tali rinunce saranno
necessanamente (almeno} una p~r .collegio, con nquncia ~ caratt~ volontario per chi è in area grigia sull'effettiva incol)lpa,tibilità (è \!Da dimissione qualificaote ~r l'istituto,
~ ~n yedet:e) e ad estraZione, dlrel.sll'. soli. D)embn çffettlvl, per I collegI dove non VI sono SltuazloDl.a c~ttel:e volon!a(io,m quest ultImo ~ con il gradilJlentQ dçi soci. Per
mClSO I SO':I dovrannoa,:ere la possIbIlità di ncusare li smdaco a loro assegnato dalla LlS'" purcbé VI sIano gIustificate ragionI legate, per esempIO, ad anarogbl mcanchl su società
concorrentI. L'ODA vIgIla al nguardo.
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Il L .procedUIa. Questo rislÙterà, probabilmente, essere il punto normativo, sia meritevole di plauso, soprattutto in un
caso aZl0 più delicato; l'~one ~a, infatti, si as- period? c.o~e l'~ale in cui appare sempre più ne-

swne la responsabIlità di nconoscere plU econOInlca, so- cessano lumtare gli onen dello Stato.
stanzialmente per l'intera collettività, la transazione ri- In particolare, se ritenuta più proficua la transazione

SEGUE DA PAGINA 23 spetto alla prosecuzione dell'azione esecutiva coattiva. rispetto all'esecuzione, si potrà assistere ad un

...Alla conclusione della fase istruttoria viene proposta contenimento degli oneri a carico dell'Erario per lagata e a comunicare, entro 15.glo.mi dalla nCOZ1one, le alla Commissione ConslÙtiva per la riscossione l'accet- riscossione di quanto spettante; si procederà ad un
sue eventualI argomentazionl a n~~, " tazione dell 'accordo transattivo, unitamente alla richie- recupero di gettito, adeguatamente garantito, che per-
La DireZIone Centrale potrà acquIsire IÙtenori !nfor- sta di parere alla stessa Commissione e ad ogni altro metterà allo Stato di incassare periodicamente risorse
mazio~i ,e documentazioni, anche presso organi organo si ritenga necessario, Trascorsi 45 giorni dalla necessarie; nel caso di pagamento dilazionato l'Erario
COnslÙtiV1 esteml, Tali infonnaZlOni favonranno anche richiesta del parere la proposta si ritiene accolta e viene percepirà interessi calcolati a tasso legale,
l'espressione di un giudizio in merito all'econoluicità comunicata al debitore istante tramite il locale Ufficio L'incognita, viceversa, è rappresentata dalla
della eventuale transazione; in particolare la nlevaZlone dell'Agenzia delle Entrnte competente per territorio, discrezionalità con cui potrà essere valutata, di volta
di.attidisP?Sitivi modificativi del patrimonio e deila ~ Nonostante la complessità operativa dell'istituto, bi- in volta, la situazione del singolo contribuente istante,
pna sItuazione finanziano da parte del debItore COStituJ- sogna sicuramente sottolineare come l'intenzione del sia in tenDini di maggiorproficuità per l'Erario che in
sce elemento precluslVO alla favorevole conclusIone della legislatore, se applicato correttamente il disposto tenDini di garanzia dell'adempimento,

N .almeno un sindaco comune in tutte le giuntivi e con stravolgimento minimo tuto non ha avuto ripercussioni sul-
OInlna esterna società del ~ppo 0.1a ~ducia acquisita delle attuali regole, Gli imprenditori co~- l'~i~tenza, ma anzi ~ sferzata per il

m alcunI SOCI e credlton, commercIali o retti non potrebbero che salutare POSI- mIglioramento, ma CIÒ m quanto stru-
SEGUE DA PAGINA 12 istituzionali. tivamente la proposta; dovrà essere al- mento oggettivamente indispensabile;

lo ho individuato alcuni punti qualifi- tresi apprezzato che la proposta pro- abbiamo simili certezze sulla i
nella Lista suddivisa con uguali criteri, canti della soluzione proposta nella vita viene senza ipocrisie e diritti di casta sostenibilità dei collegi sindacali? !con un occhio di riguardo alle fasce d'età quotidiana dell'istituto, con i possibili dagli stessi professionisti, Per altro il controllo dei controllori è i "'"
e a questioni gengmfiche, garantisce l'ob- effetti che cosi si riassumono. A ben guardare la proposta riportata si esigenza che si nota appena ci si con- r
biettivo della costanza dei fatturati, si- L'attività post riforma lui sembra sia: caratterizza per la possibilità di rinun- ftonta con colleghi non residenti; parre-
tuazione IÙteriore di indipendenza ef- l, premiante e liberaIe per i pro- ciare a cariche di difficile indipendenza cipo periodicamente ad incontri con re-
fettiva. In linea di principio il registro fessionisti; gli incarichi interni, come le senza perdite di fatturato, e per un mag- visori comunitari e non, e ho anche do- i
verrà rivisto periodicamente slÙla base relative responsabilità e doveri, manten- gior controllo sull'attività dei sindaci; si vuto compilare questionari sull' organiz-
degli altri incarichi sindacali (sindaci in- gono lo stalus quo; può obbiettare che l'indipendenza deve zazione dei controlli societari nel no-
temi) ricoperti, nonché slÙla base dei 2. genera un'indipendenza reale e essere comunque intrinseca in ognuno stro paese; al riguardo sono fiero di por-
servizi resi nell'ODA, anche facile da trasmettere; c'èunapos- di noi, e che se la questione è sui con- tare l'esperienza dei collegi sindacali ita-
Al momento dell'iscrizione nella Lista, sibilità immediata e concreta di liberarsi trolli,benvengano,maancheinunmodo liani, un po' meno sulla domanda su
il candidato dichiara tutte le possibili da situazioni divenute difficili, possibi- più silenzioso (verifiche a campione su quale sia l'effettivo controllo che viene
incompatibilità anche remote, e, perché lità che poi si ripeterà a regime; alcune situazioni, per esempio). Tali operato sull'attività svolta dai sindaci.
no, competenze specifiche; dichiara al- 3. capace di esaltare le professio- controlli possono anche essere efficaci, AI riguardo sarebbe motivo d'orgoglio
tresi di accettare ogni possibile incarico nalità, in quanto vi sarà una dialettica ma perdono la caratteristica di essere in (credo non fine a se stesso) illustrare il
(anche quest'ultimo punto è questione col sindaco esterno, ed eventualmente tempo reale, che a ben vedere è proprio funzionamento di un istituto che ha
qualificante). con l'ODA; per altro sarà ben diverso la caratteristica più positiva dell'istitu- come elemento qualificante e credibile
Tornando sulla proposta ritengo che sia affrontare questioni tecniche tra di noi, to dei sindaci. Inoltre i controlli sulla l'indipendenza, controllata esupportata
proprio la possibilità di rinunciare ad piuttosto che confrontarci con i nostri carta (rectius: sulle carte di lavoro) ge- da un organo di controllo continuativo e c.;;;::'
un incarico, con la certezza di aveme un abituali interlocutori (ufficio imposte, nerano una mole di documentazione, sul ~p?, che nasce da~i stessi ~ ;!oyc :,
altro tendenzialmente eqwvalente, a ga- per esempIO). spesso assai sterile. fesslonISti, focallzzato sw telnl dell m- 'e '~;'C ;
rantire la concreta e, soprattutto, 4. dacanfart sulla carica; le pres- Un refreschment dei collegi di questo dipendenza e della tecnica, e che in bre- c:::;ic.: c
dimostrabile indipendenza dei sindaci: sioni degli imprenditori su tariffa, e non tipo è operazione si coraggiosa (dure ve tempo potrà essere un 'ulteriore .:!.'::~ .
in questo momento, l!Ja anche a r:egime, solo,. saranno mitigate dal controllo in iniziative dice Aless~dro Stai!'er; ci certificazione dei professioni;Sti., ",'" "c;:"~
SI avrà l'occasIone dI sV1ncolarsI da Sl- continuo; sIamo dentro?) ma dal poteDZlall bene- Credo che la proposta realIzzI l ob- ,"'1è'::;;~dC f
tuazioni di parziale indipendenza sen- 5, positivamenterinnovabile:nien- fici per l'istituto evidenti; sappiamo biettivo di essere dura senza ;;"","
za ripercussioni sostanziali sui ricavi; te liluiti.sul rinnovo degli. incarichi, e la I1;Itti che la più gr.ande società di revi. s~ardinare il sist~; al riguardo. mi "~~M:fW
anche tale libertà a regime è una Sltua- continwtà potrà essere VISta come ele- slone del mondo e scomparsa per pro- pIacerebbe raccogliere le IDIpreSSIOnl ,"'O,
zione facilmente trasmettibile e percet- mento qualificante del nostro istituto (e blemi di indipendenza; è vero che l'isti- di colleghi. c
tibile all'esterno (lui verrebbe da dire non degli altri organi di controllo) e giam-
altl'o. che gli indici..). '" maiJ'"tologico;lapossibilitàdella~n- c,c" cccc:c c: c
Ragionando sl!"a b~ di dIfficilI espe- tinUltà dovrà,e~sere SItuazIone valonz- :1L f'mnllìDf'T AT T(YT A :J!lJi\TlìT/1nenze professIonalI di,CUI sono venuto zata e pubbllClzzata; .cllVffllrlJJ1\1I11lLfliJll1rL1JLl V
aconoscenza,lnlsonolID111aglnatocosa 6. sottoposta a controllo continua- '.'::, :.,.," : ",,""
sarebbe successo con una figura di que- tivo e costruttivo; i ~efici effetti per .,., c PERIODICO BOOSTMLEDELL'ASSOCIAZIONE:',. "
sto.g~nere all'.intemo,dei ,:oll~gi. La 11 funzIonamento dell'IStituto non ne- ::: DEI DOTTORICO~RciALtsnDELLEiRE.,.,YE~::.'
caslSticadellesltuazi?nlposslbillèpres- cessltano di colDI;"ento; Cc cc.,.,.,., c..,..,., '. c:""',,'.""!'
sochélnfinlt.a.enenporto,soloalcune. 7: cal?a."e di gen~ valore ag- Dirett!)rèResponsabi1e:LUCIAN:OB~'~) .,.,:';::"C
Vi ,è ~ capItato dI sentirvi nconoscere gIunto agli 1Dl"re~dlton, oltre c.he al ComitatodiRedazione:~CHELESONDA(Ba\,ano)-ANGELO ~(JITO(BL):
dal clie!,~ che un. certo loro. comporta- ~ondoeconolnl':O~genere,connsvol- BARBARAGIORDANO (BZ).DAvmE DAVm{GO)-EZIOBUSATO (PD)."
mento e m effetti censurahile, ma che ti sulla competitiV1tà. c c Cc ,,; " c
essendo nell'ambito di una società sana, AI riguardo è noto che gli imprenditori ~~MORI(PN)-FUJPPOC~~O),C~DELLADIO~-MI-
è il caso che lasciamo perdere tendenzialmentenongradisconol'istitu- CHELED'AGN9LO~.G~OR~I(TV)-GUIDOM.GIACCAJA(!J];I)-:
(sottovalutazione di voci positive, per to in quanto si trovano a dover pagare LUCACORRÒ(VE)-ADRlANOCANCELLARI(V1)'çLAUDIOGIRARDI~)

.'. ll ' h aIm '. l. l '
l "c..,..,.,ccesempIo)? DomanI potrerno nsponde- controoncesere enteVlglI I 1D1l- :c" c c :"c.,.,/ .,.,.,.,: "'c.,.,c

re in ~hiave tecnica, e con un ~oll09uio tano, proprio mentre tale.!imite non esi- HaIino.,.,coUaboratoaquestonumero:B~ARA~ORE(BASSANO)-GloRçlo
col smdaco esterno; non è sItuazione ste sw concorrenti che plU sarebbero da ASCHIERI~)-FlLIPPOBA_GGIO (BASS~o)-G~~oBELLIN(VE)-ALESSIA
ben diversa dall'attuaIe? E che forza controllare; penso al caso di concorrenti CIGNOZZI~)-ROBERIjjCORCIULO(!J];I)-~D'AGNOLO(fS)-ANDaEA
d'indipendenza ci darebbe spiegare che che attuano politiche manifestamente az- DENTl~O)..MAacO GHELU~)- PAOu>INGRAO(pN)-SERGI() M()GoROVICH
certe attività di controllo vanno effet- zardate, o antieconoluiche, oppure crea- (GO)..G\USEPPEREBECCA(VI)-N.BERroRIGInNI~)-N.BEIm)ROSSI-ATHOS
tuate, e certi stt:um.enti di,pianificazio- no economie sleali sull.base di mancanti SANTOLIN(VI)-CLAiJD1OSICILIO1TI(!J];I)-G~TAVANO(UD)-PAow
ne 1Dlplem';Dtati, e 11 tutto In quei. ~odo, ademplmenti: T';a8mettere una Sltuazia-; VIGNANDO(PIj) ::::'.,.,:.,., c
In quanto ..1 nostro !D";Dcato vlgll~, ne.di.co.ntrolli plu,efficacl non spa~enta I INSERTO A CURA DI Franco Taguente (fV),Ferrucclo Bresolin (VE), Gianluca
anche sugli strumenti di control.io, v!e- Inlglion unprenditon, che sono Slcura- De Nardi(fV), c c c c
ne controllato da professIonisti ester- mente la maggIoranza. .c.. cc,", c 'c c
ni? E quale ulteriori valore aggiunto sa- Inoltre sarebbe fatale l'Incremento S~ret~dlRedazl~n.e: ~ ~UDO~~PAG~ V\aPa~"ta33A;35i2~:Pad.va
pranno dare ai clienti quei sindaci inter- dell'attendibilità dei dati contabili, con A~t,!nzzazlone del Tnbunale dI Venezlao,380deI23marzo)965 c.,., cCc
ni capaci che sapranno contestare e di- molteplici be.nefici effetti soprattutto
f';Dd",,:, con prep.ar:az:;o,ne e appro,fon: Pc;r 1I.m,?ndo ~prenditon.a.le, .cFon~tOre:DIoo~(Veoezta),. ""::rc":""c,
dimenti, eventuali ngldità possIbilI del E facile munagmare che gli unprenditort Ideazlone, composiZIone, impaglnazlone: Dedalus {Creazzo-V,I)":,c, ""'C c'c
professionisti esterni {situazioni pato- non gradiranno il sindaco imp?sto, ma- : Stampa GECAS,p,A., via Magellsnoll.;0090c.esano'Boscooe'(Ml)..peicootodi'
logIche p~ssono esse.re d~ppertutto), gan anche per ra~onl ",?ggettive (è un WOL~RS KLUWER liso. S.r.l..- Strada..!, PalaZzO F6 -20090 Milanofiori ,Assago (MI)
,!eronschiodella~o~madiestemlcon ~oto~gldo);aldila,cheslpotrebbemse- c," "C, c"': :", c,,,.,., c":'cc:" ".,.,' ,
mcanco a tempo lilnltato? nre l.potesl della ncUSaZlone per mero htic.li (ca,'a edùche!I.)..!etle,e, I!b.ip" "ce"!",, '"'" i',iatla MariaL,do,ica Pagliari"i.Pa,.(a" c
Ed infine la rotazione di un sindaco su gradimento, deve però essere chiaro che JJA:35116 Pad""r je': 049}S793!" Laieda:i"e:!';,e"'d!madiftca"eI~abb~,;a.'é!colle~biP"""'~::'
tre, quello che di fatto li controlla, non è il sindaco esterno è membro di minoran-
elemento suffi."iente per trovare la zadiunorg:mO collegi~e, e le sue rigidità c,'iJ!elta'",e'c!,:,"am~'te" P!""'" degli "'{"'. e", 'mpegna'aD"~',!'e e Reda""e , ::'
quadratura tra l'Importanza della conti- verranno dipanate all'mtemo dell'orga- N~chiuso 11 8 giugno 2005 Tiratura 6800"cople: c c .,.,c"c.tàdegl" ' hi " di l,. t todell 'ODA "" c'C c"""" :,cnw I mcanc per ragionI espe- no o con m erven ; .no,n VI 'c c SITO INTERNET: .,.,www.commercialistaveneto,com "'c\'\'fi';\ìi,t'\'~'
' dall ' altra ' l l d Il 'alter dovrebberoquindi ess- potenziali tia-c. c ,.,., ,'.,.,C "",y,l""!'" nenza, e. .' ya ore e ,,- .,. 'c c c Passwo


