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Introduzione 

 

 

 

Nel corso degli anni la figura professionale del commercialista ha assunto sempre di più un 

ruolo fondamentale per il trattamento dei dati, ponendosi quale intermediario tra cittadino e 

la Pubblica Amministrazione. 

Grazie all’intenso lavoro del professionista oggi le Pubbliche Amministrazioni sono in grado 

di poter gestire l’attività amministrativa e l’attività di controllo senza dover più sostenere costi 

di inserimento dati, ottimizzando in tal modo sia le risorse umane, che le risorse economiche, 

conseguendo un efficienza sempre maggiore nel completamento dei processi. 

Il professionista sin dal 1998 svolge tale attività gravando sulle proprie risorse di tempo, 

umane ed economiche, investendo continuamente per la formazione e l’aggiornamento 

tecnologico della propria struttura organizzativa. 

L’area Tecnologie informatiche e innovazione studi del Consiglio Nazionale e 

specificatamente la Commissione protocolli telematici e rapporti istituzionali, ha avviato verso 

la fine dell’anno 2010 la predisposizione di un Rapporto sullo stato di informatizzazione degli 

studi professionali. 

Il lavoro ha lo scopo di far emergere il notevole impegno da parte dei Commercialisti in 

qualità di intermediari della Pubblica Amministrazione, nonché il costante investimento in 

nuove tecnologie ed in formazione degli operatori. 

I dati esposti nel Rapporto forniscono la documentazione necessaria per evidenziare 

l’opportunità di riconoscere anche ai professionisti che operano in qualità di intermediari 

delle imprese, adeguati contributi, agevolazioni e/o sgravi fiscali, che remunerino l’intensa 

attività di servizio per la raccolta, la gestione e la trasmissione di modulistica elettronica e 

documenti informatici nei confronti della Pubblica Amministrazione.  

Nel corso del congresso di Napoli dello scorso ottobre, è stata avviata una prima attività di 

rilevazione statistica attraverso un questionario redatto dalla Commissione protocolli e 

rapporti istituzionali, che ha consentito la raccolta di un primo nucleo di dati attraverso un 

discreto numero di colleghi.  

Al fine di poter completare l’attività di ricerca e consentire quindi la presentazione di un 

rapporto rappresentativo della realtà professionale dell’intera nazione, è stata richiesta la 

collaborazione di tutti gli Ordini locali, ai quali è stato chiesto, con l’informativa n. 4 del 2011 

di veicolare a tutti gli iscritti il questionario predisposto dalla Commissione. 

Successivamente, il Consiglio Nazionale ha coinvolto nell’indagine e, soprattutto nella 

raccolta dei dati, l’Istituto di Ricerca, che ha veicolato direttamente e in via telematica il 

questionario agli iscritti. 
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I questionari raccolti attraverso l’indagine sono stati 6.209 pari al 6,5% dei professionisti 

iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Un campione, dunque, molto numeroso e fortemente rappresentativo della professione del 

Commercialista, professione che oggi rappresenta oltre il 50% dei soggetti accreditati per 

l’accesso al Servizio Telematico dell’Agenzia delle Entrate. 

Come è retribuita l’attività di ausiliario dell’Amministrazione? Poco e male. Un’attività che 

nell’analisi costi benefici ci vede sempre più destinatari di adempimenti tributari, 

amministrativi e previdenziali che comportano investimenti costanti nell’innovazione 

dell’infrastruttura dello studio professionale, in hardware e software, in formazione del 

professionista e del personale del suo studio. Investimenti che erodono la redditività dello 

studio professionale e le risorse in termini di tempo. 

Grazie alla preziosa collaborazione dell’IRDCEC, la presente analisi della realtà organizzativa 

degli studi italiani, ha consentito di ottenere risultati in termini di selezione e feedback 

altamente significativi. 

Con questo Rapporto, realizzato grazie alla collaborazione di un vasto campione degli iscritti 

rappresentativo dell’intero territorio nazionale, intendiamo fornire un’analisi della struttura 

organizzativa e dell’incidenza economica delle nuove tecnologie negli studi professionali, 

implementate essenzialmente per l’assolvere a funzioni di front-office e data entry delle 

pubbliche amministrazioni, ancorché per l’assolvimento del mandato professionale.  

L’obiettivo finale è quello di presentare un ventaglio di proposte normative volte al 

riconoscimento delle attività a favore dell’intera collettività, attraverso l’ottenimento di 

compensi più adeguati per l’attività svolta, nuove prerogative professionali, ovvero la 

concessione di agevolazioni fiscali a fronte dell’investimento economico e in formazione 

professionale e del personale supportato. 

L’auspicio quindi che il presente lavoro sia di utilità al Consiglio Nazionale per affermare un 

maggior riconoscimento dell’utilità sociale del commercialista. 
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1 I RISULTATI DELL’INDAGINE 

 

 

1. Tipologia di studio 

 

 

Studio 

individuale Associato Altro 

Totale 

risposte 

Totale 76,4% 16,4% 7,2% 6.181 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La prima domanda del questionario, si poneva l’obiettivo di conoscere la forma organizzativa 

dell’attività professionale. Le risposte ottenute, pari al 99,55% circa degli intervistati, ci offre la 

possibilità di fotografare la realtà organizzativa degli studi professionali dei commercialisti. 

Stupisce il fatto che oltre i due terzi degli studi professionali sia ancora oggi organizzato in 

forma individuale. Uno spaccato che se posto in parallelo con il mondo delle imprese mostra 

una forte analogia. Secondo i dati elaborati da Movimprese nell’anno 2010 lo stock di 

imprese iscritte nei registri delle imprese nazionali assommava complessivamente a oltre 

6.109.000 di queste le imprese individuali risultavano essere pari a 55,28% circa. Quindi anche 

la forma organizzativa imprenditoriale, così come quella professionale, pone in evidenza una 

spiccata forma organizzativa individuale.  

Un paese quindi che predilige l’individualismo a forme organizzative aggregative. Nel campo 

professionale tale forma è indice di scarsa propensione alla specializzazione del sapere 

professionale, e dell’esercizio in forma associata e organizzata dell’attività di assistenza e 

consulenza alle imprese.  

76%

17%

7%

Tipologia di studio 

Studio 
individuale 
Associato 

Altro 
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TABELLA: NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE REGISTRATE PER FORMA GIURIDICA - ANNO 2010 

Totale imprese e imprese artigiane  

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al 

31.12.2010 

Tasso di 

crescita 2010 

Tasso di 

crescita 2009 

 

  Totale imprese    

       

Società di capitali 88.323 37.814 50.509 1.351.831 3,86% 3,52% 

Società di persone 49.267 45.429 3.838 1.168.065 0,32% -0,12% 

Ditte individuali 261.430 248.139 13.291 3.377.628 0,39% -0,89% 

Altre forme 11.716 6.824 4.892 211.693 2,35% 2,30% 

TOTALE  410.736 338.206 72.530 6.109.217 1,19% 0,28% 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
 

 

Il dato emergente dal sondaggio in ordine alla domanda relativa alla tipologia di studi, trova 

conferma in una precedente attività della fondazione Aristeia, risalente all’anno 2007. Da quel 

sondaggio infatti emergeva che su 1228 partecipanti (quindi una base pari ad un quinto 

dell’attuale campione) il 71% degli studi era organizzato in forma individuale 

 

Tipologia di studio 

MACROAREETERRITORIALI  INDIVIDUALE ASSOCIATO ALTRO 

CENTRO 72% 24% 5% 

ISOLE 86% 9% 5% 

NORDEST 63% 32% 5% 

NORDOVEST  63% 31% 5% 

SUD  82% 15% 4% 

ITALIA  71% 25% 5% 

Fonte: Indagine Aristeia  dicembre 2007 “Sondaggio sull’evoluzione dell’attività professionale” 
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Fonte: Indagine Aristeia dicembre 2007 “Sondaggio sull’evoluzione dell’attività professionale” 

  

 

Su un totale di 6.209 soggetti intervistati, solo 28 non hanno risposto a questa domanda. 
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2. Costi mediamente sostenuti nell'anno per licenze d'uso software (applicativi 

professionali, di ufficio, di sistema) 

 

 0-2.500 

2.500-

5.000 

Oltre 

5.000 

Totale 

risposte 

Totale 29,4% 35,6% 35,0% 6.147 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Con la seconda domanda il rapporto si è posto l’obiettivo di fare emergere, in relazione alla 

forma organizzativa dello studio professionale, quale fosse il volume d’investimento annuale 

sostenuto dai professionisti per il mantenimento dei sistemi informativi, utilizzati per 

l’assolvimento degli adempimenti per conto dei propri clienti. I canoni annui per l’utilizzo in 

licenza d’uso dei software sono oggi una della voci più importanti nell’economia dello studio. 

Le classi di spesa individuate sono state selezionate in funzione della tipologia organizzativa 

di software gestionali per i professionisti dell’area economico giuridica, che tenessero conto 

della modalità operativa di utilizzo in mono utenza rispetto alla multiutenza, nonché l’utilizzo 

di procedure applicative integrate per l’interscambio dei dati elaborati rispetto ai processi per 

la gestione di specifici adempimenti (contabilità delle imprese, dichiarazioni fiscali, 

elaborazione dei dati del personale, gestione del bilancio d’esercizio, gestione delle pratiche 

amministrative,  ecc…). 

Il risultato porta al prevalere di una classe di investimento tra i 2.500 e i 5.000 euro che può 

essere interpretata nel senso di una maggior preferenza di investimento in licenze software 

che consentano un utilizzo su piattaforma integrata di interscambio dati tra i diversi processi 

su citati, utilizzati in mono utenza o piccole realtà fino a cinque operatori incluso il 

29%

36%

35%

Costi mediamente sostenuti nell'anno per licenze d'uso 
software (applicativi professionali, di ufficio, di sistema

0-2.500

2.500-5.000

oltre 5.000
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professionista. In tale fascia infatti si posizionano mediamente le offerte di prodotti software 

small office home office. 

 

 

3. Sostieni Costi di adeguamento delle licenze d'uso software per assolvere a nuovi 

adempimenti tributari, e/o previdenziali verso pubbliche amministrazioni? 

 

 Si No 

Totale 

risposte 

Totale 73,9% 26,1% 6.099 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

La domanda numero 3 è stata formulata al fine di analizzare il fenomeno, assai ricorrente, 

dell’incremento del costo medio della licenza d’uso annuale della piattaforma software 

utilizzata dallo studio, a fronte della necessità di dover gestire nuovi adempimenti periodici. 

Quasi i 3/4 degli intervistati, conferma la tendenza delle aziende di produzione del software, a 

richiedere integrazione del canone annuale d’utilizzo della piattaforma software, traslando 

sullo studio professionale lo sviluppo di una nuova procedura per l’assolvimento di nuovi 

adempimenti amministrativi. Pur rilasciando le amministrazioni procedure software a licenza 

d’uso gratuita, queste non sono spesso utilizzate dallo studio professionale, in quanto le 

procedure esterne alla piattaforma gestionale quotidianamente utilizzata, obbligano il 

professionista e i suoi collaboratori a dover duplicare la gestione delle anagrafiche della 

clientela. Pertanto al fine di ridurre i costi di inserimento dati, si è costretti a subire la richiesta 

di incremento del costo della licenza, al fine di poter offrire il servizio alla propria clientela. 

Questo fenomeno fa quindi emergere una delle ragioni riguardo alla  crescita dei costi degli 

studi professionali. Inoltre tale fenomeno porta in evidenza la costante crescita della forza di 

pressione di uno dei principali fornitori dello studio professionale, indotta da richieste di 

74%

26%

Sostieni costi di adeguamento delle licenze d'uso software 
per assolvere a nuovi adempimenti tributari e/o previdenziali 

verso Pubbliche Amministrazioni?

Si 

No 
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trattamento di dati (alcune volte anche ripetitive – come nel caso degli elenchi intrastat, della 

comunicazione black list, elenchi clienti e fornitori). Solo un quarto degli intervistati, non 

subisce questo fenomeno. A questa domanda non  hanno risposto l’1,77% degli intervistati. 

 

4. Ore settimanali mediamente dedicate all'implementazione di risorse 

informatiche dello studio (downolad, installazioni e formazione per utilizzo di 

software) 

 

 1-10 10-20 

Oltre 

20 

Totale 

risposte 

Totale 81,8% 13,7% 4,5% 5.752 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La quarta domanda è stata formulata al fine di poter valutare l’incidenza della componente di 

costo ora uomo nel time sheet settimanale del professionista. Alla domanda ha risposto il 

92,64% circa degli intervistati, facendo emergere una forte prevalenza della classe di risposta 

che stima in un tempo da 1 a 10 ore settimanali il tempo dedicato all’aggiornamento delle 

risorse informatiche dello studio. 

Tale attività non si estrinseca solo nell’aggiornamento delle applicazioni software rilasciate 

dal fornitore della piattaforma gestionale utilizzata, bensì anche nella stima del tempo 

dedicato all’aggiornamento di altre applicazioni software rilasciate da Agenzia Entrate, Inps, 

Registro Imprese, certificatore di firma digitale, nonché nel tempo dedicato al mantenimento 

in sicurezza del sistema operativo utilizzato, dei software di antivirus e antispam. Tutte 

componenti che sono necessariamente da monitorare e tenere in costante aggiornamento al 

fine di rispondere agli adempimenti minimi di sicurezza richiesti dalla normativa in materia di 

privacy, da un lato, e dall’esigenza utilizzare sempre applicativi aggiornati per assolvere alla 

gestione degli adempimenti. Questo secondo aspetto, inoltre è quello che coinvolge anche la 

formazione del personale di studio, ove impiegato. La prevalenza della prima classe di 

82%

14%
4%

Ore settimanali mediamente dedicate all'implementazione di 
risorse informatiche dello studio (download, installazioni, e 

formazione per utilizzo di software)

01 10

10 20

oltre 20
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risposta, si ritiene sia in linea con la forma organizzativa basata sullo studio professionale 

individuale, con scarse risorse umane impiegate. Infatti il primo range di lasso temporale 

dedicato ad un tempo ridotto che possiamo stimare in media tra le 4 e le 5 ore settimanali, è 

coerente con una gestione personale da parte del professionista della postazione di lavoro.  

Come detto in precedenza questa domanda tende a stimare il costo, in termini di ore, di 

improduttività dello studio. La valutazione settimanale non è stata scelta a caso, stante il fatto 

che mediamente in una postazione che è utilizzata per la gestione di adempimenti contabili, 

fiscali e contributivi, oltre al sistema operativo, all’antivirus, software di antispam, che sono 

strumenti di base, utilizza il software gestionale, che, ove integrato, si compone almeno di sei 

tipi di procedure informatiche (contabilità, dichiarativi, bilancio, pratiche amministrative, 

antiriciclaggio, parcellazione e gestione studio). In un ventaglio di applicazioni software già 

così ampio, è quindi giustificabile una gestione settimanale dedicata al flusso di attività per 

l’aggiornamento e la manutenzione del software. Se all’elenco delle applicazioni richiamate 

in precedenza si aggiungono quelle dedicate alla trasmissione telematica (Entratel, Comunica, 

Fedra, UniEmens, per citarne alcune) non è difficile stimare che il costo annuale in termini di 

ore improduttive sia stimabile intorno alle 200 ore, che se valutate in termini di costo del 

personale di studio (si stima in circa 14 Euro orarie il costo di un impiegato) si può valutare 

un’incidenza di tale attività sul conto economico di studio in misura almeno pari ai 2.500,00 

Euro annui. Quest’ultima valutazione non tiene conto dell’incidenza economica, ove 

l’impegno del professionista, sia prevalente rispetto a quella del proprio personale, che 

andrebbe remunerata al costo orario di una vacazione professionale (esempio indennità oraria 

di assenza dallo studio), approdando ad una quantificazione di gran lunga superiore a quella 

su evidenziata. 

 

5. Quanto del tempo indicato nella precedente domanda è dedicato alla sola 

formazione del personale sui software rilasciati dalla Pubblica Amministrazione 

per l'assolvimento di adempimenti fiscali in via telematica? 

 

 10% 20% 30% 

Oltre il 

30% 

TOTALE 

risposte 

Totale 57,5% 22,6% 10,2% 9,7% 5.788 
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La domanda numero 5 ha come obiettivo l’emersione della frazione di tempo settimanale 

che è impiegata in studio per formare il personale all’utilizzo delle specifiche applicazioni 

rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. Alla domanda ha risposto il 93,21% degli 

intervistati. Correlando questa risposta con la risposta alla domanda 4 sul volume di ore 

dedicato all’aggiornamento degli applicativi, nonché con la risposta prevalente della 

successiva domanda 11, emerge come in media gran parte degli studi intervistati si avvale 

della collaborazione di 1 dipendente, a cui è dedicato all’incirca il 10% del tempo dedicato 

settimanalmente all’aggiornamento delle applicazioni.  

Come abbiamo constatato con la risposta alla domanda 1, alla domanda 4 e alla domanda 11 

successiva, la prevalenza della forma organizzativa individuale, con scarso impiego di risorse 

umane, porta a concludere che nell’ambito dei costi in termini di ore improduttive, la 

formazione all’utilizzo delle applicazioni da parte del personale non assume forte rilevanza,  

Nell’ambito di strutture organizzative in cui vi è un discreto impiego di personale è 

interessante rilevare il parallelismo tra il volume degli studi che impiegano risorse umane fino 

a 5 dipendenti, che la successiva risposta alla domanda 11 evidenzia essere pari al 23% circa 

degli intervistati, con il volume di ore dedicato alla formazione del personale sugli applicativi, 

evidenziato dalla risposta a questa domanda, che rileva anche qui un 23% di intervistati che 

dedica il 20% del tempo dedicato all’aggiornamento delle applicazioni, al fine di formare il 

personale di studio. Un raddoppio di ore improduttive rispetto alla forma organizzativa 

individuale con scarso impiego di risorse umane è più che coerente. 

 

6. Numero di invii telematici mediamente effettuati nell'anno per tipologia di ente 

 

La domanda n. 6 è stata articolata in quattro tipologie di risposta, suddivise tra le varie 

Pubbliche Amministrazioni, con le quali il professionista iscritto all’Ordine dei Dottori 

57%23%

10%
10%

Quanto del tempo indicato nella precedente domanda è dedicato 
alla sola formazione del personale sui software rilasciati dalla 

Pubblica Amministrazione per l'assolvimento di adempimenti 
fiscali in via telematica?

10%

20%

30%

oltre il 30%
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Commercialisti, opera in qualità di intermediario dell’impresa, ovvero in qualità di 

contribuente e datore di lavoro. 

L’obiettivo di questa domanda è quindi quello di analizzare i rapporti telematici del 

professionista con le singole amministrazioni. 

 

6.1 Agenzia delle Entrate 

 

 0-100 100-250 250-500 

Oltre 

500 

Totale 

risposte 

Totale 29,8% 25,5% 22,0% 22,7% 6.078 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La domanda 6.1 ha quindi l’obiettivo di analizzare l’intensità del rapporto telematico con il 

servizio dell’Agenzia delle Entrate. 

Le risposte sono state organizzate in funzione del numero possibile di invii di file trasmessi. 

Le risposte tengono conto anche qui dell’organizzazione del lavoro dello studio professionale, 

infatti a fronte di studi che prediligono invii frazionati per ogni singola scadenza, vi sono studi 

che viceversa prediligono un unico invio per tipologia di documento trasmesso. 

Ad oggi si possono elencare ben 43 tipologie di adempimenti telematici che il professionista 

cura per conto delle imprese. Un professionista che assiste una società operante con l’estero 

ed è datrice di lavoro può trasmettere ben 39 documenti fiscali in un anno come minimo (12 

modelli F24, 12 modelli intrastat, 12 comunicazioni black, list, 1 comunicazione IVA, 1 

modello unico società di capitali, 1 modello 770 semplificato).  

Una media di 3,3 documenti al mese, incluso agosto. 

30%

25%
22%

23%

Numero di invii telematici mediamente effettuati nell'anno per 
tipologia di Ente: Agenzia delle Entrate

0-100

100-250

250-500

oltre 500
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La prevalenza delle risposte fornite dagli intervistati a questa domanda si pone nel numero di 

invii tra 0 e 100 (29,8%) seguito dalla classe di invii tra i 100 e i 250 file annui (25,7%). 

Queste due fasce prevalenti pongono in evidenza una predilezione per la forma di 

trasmissione raggruppata dei documenti. Pertanto se consideriamo l’adempimento F24 come 

adempimento mensile, così come intrastat e comunicazioni black list, comunicazione annuale 

IVA, 770 semplificato, unico persone fisiche, unico società di persone e unico società di 

capitali, nonché dichiarazioni IVA singole come unica trasmissione annuale per tipologia di 

documento è facile giungere ad un numero minimo di file inviati pari a 42 trasmissioni annue, 

a cui possono aggiungersi eventuali comunicazioni anagrafiche per comunicazioni di lettere 

d’intento, comunicazioni di inizio, variazione e cessazione di partita IVA. Quindi è 

dimostrabile che a fronte della scelta organizzativa del professionista si possa stare nel range 

tra 0 e 100, indipendentemente dal numero di clienti assistiti, ed indipendentemente dalla 

struttura organizzativa dello Studio (individuale o associata). 

Coloro che trasmettono più di 500 file annui (22,7%) all’Agenzia delle Entrate rappresentano 

invece la terza tipologia di utenti, seguiti a ruota (lo scarto è dello 0,7% del campione) da 

coloro che pongono in essere un sistema organizzativo basato sulla trasmissione frazionata dei 

documenti informatici, infatti un maggior numero di invii superiore a 100 è giustificabile oltre 

che un ampio volume di clientela che causano grossi volumi di comunicazioni anagrafiche, 

anche da una gestione frazionata delle trasmissioni sulla base dello stato avanzamento della 

formazione del documento e dei controlli preventivi.  

L’attività di alimentazione del database informativo dell’Agenzia delle Entrate è oggi 

remunerato solo per quanto attiene alcune tipologie di documenti: i modelli Unico, il modello 

730 relativa all’assistenza prestata dal sostituto, modello 730 per il quale si è prestata 

assistenza fiscale, il modello 770, sia ordinario che semplificato, il modello IVA singolo e il 

modello IRAP, la comunicazione annuale IVA, la comunicazione per la scelta dell’8 e del 5 

per mille relativa al modello 730, la dichiarazione propria del professionista.  Per l’invio di 

tali dichiarazioni è previsto un compenso aggiornato con Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia del 2 febbraio 2011, pari ad 1,03 Euro (1,00 Euro per gli anni 2009 e 2010), ai 

sensi dell’art. 3, comma 3-ter del DPR n. 322/1998. Per l’invio dei modelli F24 a partire 

dall’anno 2010 il compenso previsto dall’art. 39, comma 4-quater del D.L.  n. 159 

dell‘1/10/2007 è stato adeguato da 1,00 euro a 1,03 con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 2 febbraio 2011. 

Tutti gli altri documenti trasmessi all’Agenzia delle Entrate non sono viceversa oggetto di 

remunerazione. 

Riportiamo di seguito l’elenco degli adempimenti per l’invio dei quali il professionista può 

assumere la qualifica di intermediario: 
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Agenzia delle Entrate 

 

1. Modello 730 

2. Modello Unico Persona Fisica 

3. Modello Unico Società di Persone 

4. Modello Unico Società di Capitali 

5. Modello Unico Enti non Commerciali 

6. Modello Irap Persona Fisica 

7. Modello Irap società di persone 

8. Modello Irap società di capitali 

9. Modello Irap enti non commerciali 

10. Modello IVA singolo 

11. Modello IVA ex art. 74 bis Dpr 633/1972 (IVA procedure concorsuali) 

12. Modello 770/semplificato 

13. Modello 770/ordinario 

14. Modello Intrastat (mensile o trimestrale) 

15. Comunicazione dichiarazione d’intento per acquisti di beni e servizi da parte di esportatori 

abituali (mensile) 

16. Comunicazione annuale IVA 

17. Contratti di locazione 

18. Pagamenti annualità successive contratti di locazione/proroghe/risoluzioni 

19. Comunicazioni per la fruizioni di agevolazioni fiscali 

20. Modello AA9/10 attribuzione, variazione e cessazione di partita IVA persona fisica 

21. Modello AA7/10 attribuzione, variazione e cessazione di partita IVA soggetto diverso da 

persona fisica 

22. Modello AA5/5 Richiesta di codice fiscale per soggetti diversi dalle persone fisiche non 

esercenti attività commerciali. 

23. Richiesta di rimborso IVA – Non residenti 

24. Modello di pagamento F24 (mensile) 

25. Comunicazione Erogazioni Liberali in favore di progetti culturali o del Ministero per i Beni 

Culturali. 

26. Comunicazione del risultato contabile del modello 730: 730-4 

27. Comunicazione dei dati anagrafici del sostituto per la ricezione in via telematica del 730-4 

28. Modello EAS 

29. Comunicazioni delle operazioni intercorse con i paesi black-list (mensile o trimestrale 

30. Comunicazione operazioni IVA superiori a 3.000 Euro (annuale) 

31. Comunicazione evidenza informatica della marcatura temporale per la conservazione 

sostitutiva dei documenti fiscali. 

32. Modello Intra 12 mensile (acquisti di beni e servizi da parte di enti non soggetti passivi IVA ed 

agricoltori esonerati) 

33. Modello Intra 13 Dichiarazione per l’effettuazione di acquisti intracomunitari fino a 10 mila 

Euro da parte di enti non soggetti passivi d’IVA. (mensile o trimestrale) 

34. Richiesta di godimento agevolazioni fiscali per associazioni senza fine di lucro 



 

17 

35. Comunicazione richiesta agevolazioni per le imprese del settore tessile 

36. Opzione per la determinazione dell’Irap secondo le regole definite per le società di capitali 

(società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria) 

37. Opzione per la tassazione di gruppo (Consolidato Nazionale/Mondiale) 

38. Opzione per la trasparenza fiscale dei soci di società di capitali (art. 116 TUIR) 

39. Richiesta di rimborso IVA trimestrale 

40. Rimborso IVA UE residenti 

41. Risposte agli avvisi di irregolarità 

42. Registrazione telematica dei contratti di cessione delle partecipazioni in srl 

43. Fornitura di documenti fiscali (per le sole aziende che producono ricevute fiscali/fatture 

fiscali). 

 

Su 43 Adempimenti solo 12 oggi prevedono un compenso per l’attività di intermediazione. 

Altro dato che rappresenta una forte distonia è dovuto alla differenziazione del compenso per 

l’assistenza fiscale corrisposta ai CAF e ai professionisti (tra cui i commercialisti) che 

prestano l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730. A fronte di un compenso di 

Euro 16,03 nulla è riconosciuto al professionista che rilascia il visto di conformità sulla 

dichiarazione IVA piuttosto che sulla dichiarazione unificata. Pur prevedendo la tariffa 

professionale un compenso per l’esercizio di tale attività, va posto in evidenza che per 

l’assistenza fiscale il compenso è riconosciuto anche nel caso in cui il Caf o il professionista 

intermediario abilitato abbia assistito il contribuente nella predisposizione della scheda 730-1, 

percependo per tale assistenza un compenso professionale dall’assistito. 

Non si comprende quindi se il costo dell’assistenza erogato dallo Stato costituisca un onere 

sociale,  sostenuto per ridurre l’entità dei controlli formali e di legittimità, mentre la 

medesima assistenza prestata per la concessione di un credito richiesto a rimborso, piuttosto 

che per la presentazione di una dichiarazione con visto di conformità non siano degne vedere 

remunerata la medesima assistenza al contribuente. 

A ciò va inoltre aggiunto il fatto che il professionista svolge l’importante lavoro di 

prevenzione del contenzioso, attraverso la gestione dei preavvisi di irregolarità, non ricevendo 

anche per tale attività alcun compenso. 

  

6.2 INPS 

 

 0-100 100-250 250-500 

Oltre 

500 

Totale 

risposte 

Totale 76,8% 11,1% 6,2% 5,9% 4.437 
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Il secondo gruppo di risposte alla domanda 6 si pone l’obiettivo di analizzare il flusso dei 

rapporti telematici con l’inps. I rapporti con questo ente della Pubblica Amministrazione sono 

stati oggetto di recente di una convenzione tra il Consiglio Nazionale e l’Inps, Alla domanda 

ha risposto il 71,46% circa degli intervistati, stante il fatto che l’attività di assistenza alle 

imprese con dipendenti non è svolta dalla maggioranza degli iscritti. Tuttavia, con l’avvento 

della comunicazione Unica, si è incrementato il rapporto con l’Inps mediante il canale del 

Registro imprese prevalentemente per le comunicazioni inerenti l’iscrizione o la cessazione 

alla gestione IVS commercianti e artigiani. A breve il flusso delle comunicazioni telematiche 

è destinato a crescere in funzione dell’attivazione del servizio telematico per l’iscrizione alla 

gestione separata (amministratori, collaboratori a progetto) La prevalenza delle risposte degli 

intervistati sulla prima opzione delle quattro proposte, è quindi influenzata dal fatto che gran 

parte dei soggetti ritengono di comunicare e inviare telematicamente all’Inps i documenti in 

precedenza illustrati, Possiamo quindi trarre la conclusione che i soggetti che operano un 

numero di trasmissione superiore a 100 invii annui sono i colleghi che svolgono anche la 

consulenza del lavoro. Se sommiamo le risposte date per le altre tre opzioni arriviamo a 

definire la classe dei professionisti che assiste le imprese con dipendenti pari al 21,2% circa 

su scala nazionale. 

Altri servizi che fino al 2010 hanno un flusso telematico nei confronti dell’Inps sono stati: le 

denunce Reddituali (RED) per i soggetti titolari di pensioni integrate al minimo, ovvero per i 

soggetti titolari di assegni familiari, e/o altra pensione, servizio questo gestito attraverso 

convenzioni stipulate da associazioni sindacali degli iscritti all’Ordine dei dottori 

commercialisti; le dichiarazioni per la friuzione delle detrazioni fiscali; l’invio delle 

attestazioni ISEE-ISEEU. 

L’attività di intermediazione telematica nei confronti dell’inps è stata oggetto di 

remunerazione esclusivamente per l’invio delle ultime tipologie di servizio illustrate (RED, 

ISEE-ISEEU), mentre per tutte le altre comunicazioni o modelli trasmessi non è prevista 

alcuna forma di remunerazione del servizio da parte dell’Istituto. 

 
Numero di invii telematici mediamente effettuati nell'anno per tipologia di 

Ente: INPS
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Per chi svolge l’assistenza ai datori di lavoro, va posto in rilievo che sono previste almeno 12 

adempimenti annuali, a cui si debbono aggiungere gli adempimenti aventi  ad oggetto 

comunicazioni anagrafiche per l’iscrizione dell’impresa, la sospensione o variazione 

dell’attività, ovvero per la cessazione. 

  

6.3 Registro Imprese 

 0-100 100-250 250-500 

Oltre 

500 

Totale 

risposte 

Totale 80,5% 14,3% 3,7% 1,5% 5.479 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Il terzo gruppo di risposte alla domanda 6 si pone l’obiettivo di porre in evidenza l’attività del 

professionista per l’intermediazione nei rapporti con il Registro delle Imprese, il Repertorio 

Economico Amministrativo e l’Albo delle Imprese artigiane. A questa domanda ha risposto 

l’88,24% circa degli intervistati. 

La gran parte delle attività telematiche sono da attribuire alla trasmissione dei bilanci delle 

società di capitali e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. 

Secondo una indagine condotta nel 2002 dalla Fondazione Aristeia, il 25% della clientela di 

uno studio professionale è rappresentato da società di capitali e 1% da cooperative. In base 

al numero delle società di capitali iscritte nei Registri delle Imprese se le rapportiamo al 

numero dei commercialisti iscritti nei 143 Ordini si può affermare che ogni professionista 

potrebbe avere tra i suoi clienti almeno 12 società di capitali (1.351.831/110.787). Il numero 

dei bilanci depositati nell’anno 2010 al registro imprese sono stati 1.053.440 (fonte 

Infocamere ndr i dati riportati includono anche il numero delle pratiche trasmesse e annullate 

per errore nella compilazione della modulistica elettronica), di cui 1.046.895 quelli presentati 

per via telematica.  
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I dati appena evidenziati se correlati col rapporto tra società di capitali e iscritti  può 

giustificare il fatto della prevalenza della prima opzione di risposta a questo terzo gruppo. 

Infatti è facile considerare che il maggior numero di pratiche che il professionista trasmette 

hanno a riguardo il deposito di bilancio. L’80% degli intervistati circa, infatti, dichiara di 

inoltrare all’anno da 0 a 100 pratiche di deposito o iscrizione nel registro delle Imprese. Gli 

studi che hanno un maggior numero di clienti organizzati in forma societaria, giustificano il 

maggior flusso di invii (tra 100-250) con la necessità di dover depositare le istanze inerenti le 

cariche sociali, essi assommano al 14% circa degli intervistati. 

Oltre ai bilanci con l’avvento della Comunicazione Unica si è intensificato il rapporto di 

comunicazione con il Registro delle Imprese. Dal 1° aprile 2010 ad oggi sono arrivate a 

www.registroimprese.it 2.944.537 pratiche, ad un ritmo medio di 8.179 al giorno, sabato e 

domenica inclusi: più di 5,68 al minuto. La Comunicazione Unica ha accompagnato la nascita 

di 521.864 imprese, mentre sono state 1.876.323 le comunicazioni per la variazione del 

proprio stato agli enti interessati. Tra queste – oltre alle Camere di Commercio, cui va 

necessariamente inviata la pratica – il 32,89% è indirizzata anche all’Agenzia delle Entrate, il 

21,55% all’INPS e il 3,99% all’INAIL. 

A utilizzare di più ComUnica sono state le società (che hanno inviato il 64,68% di tutte le 

pratiche) e gli utenti più attivi si sono dimostrati i professionisti incaricati dalle imprese – 

commercialisti, notai, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni – che hanno inviato  

1.728.239 pratiche, pari al 58,69% di tutte quelle spedite. (dati di fonte Infocamere). 

Secondo i dati elaborati da Infocamere relativi alla ripartizione delle pratiche in base alla 

qualifica del firmatario della distinta di presentazione quasi un terzo è attribuibile ad un 

commercialista (la figura di professionista incaricato ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater 

della L. n. 340/2000 è riservata agli iscritti nella sezione A dell’Ordine). 

L’attività di trasmissione delle pratiche al Registro Imprese, R.E.A., e Albo Imprese Artigiane, 

non prevede alcuna forma di remunerazione per il professionista incaricato. Il professionista 

incaricato è anzi gravato di un costo di servizio, stimabile mediamente intorno ai 3,80 euro 

per ogni invio, imposto dal sistema camerale. 

La gestione degli adempimenti camerali è una delle attività che maggiormente impegnano 

gli studi in formazione del personale, nonché in aggiornamento delle applicazioni: in quattro 

anni la gestione ha visto una continua evoluzione grazie al lungo iter di integrazione delle 

applicazioni necessarie per la generazione del tracciato informativo destinato ai singoli enti 

coinvolti nella Comunicazione Unica. Integrazione che se da un lato semplificato il numero 

degli invii telematici, dall’altro ha costretto il professionista alla riorganizzazione delle attività 

di gestione della costituzione, variazione e cessazione dell’impresa, dovendo spesso 

interagire anche con altre figure professionali per la gestione dell’adempimento. 

Unica nota positiva è stata l’opportunità di accrescere la prerogativa delle attività 

professionali, attraverso l’assistenza ai soci delle S.r.l. per il trasferimento delle partecipazioni 

e la cura della pubblicità del trasferimento all’Agenzia delle Entrate e al Registro delle 

Imprese. La procedura telematica, che presenta comunque una complessità procedurale, che 

ha obbligato il professionista a formarsi e a formare i collaboratori, ha registrato, nel 2010, un 

http://www.registroimprese.it/
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numero di 31.314 atti su 114.303 atti iscritti nel registro delle imprese, pari al 27,4% circa, 

facendo registrare una crescita del 18,5% rispetto agli iscritti nel 2009. 

 

Invii pratiche ComUnica per Dichiarante 

  

Dichiarante Pratiche 

PROFESSIONISTA INCARICATO 886.059 

NOTAIO 711.487 

DELEGATO 506.619 

LEGALE RAPPRESENTANTE 254.829 

AMMINISTRATORE 110.880 

TITOLARE 146.858 

ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMAT 106.755 

CONSULENTE 76.324 

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 54.369 

CENTRO ELABORAZIONE DATI 34.832 

LIQUIDATORE 24.188 

CURATORE FALLIMENTARE 15.957 

STUDIO ASSOCIATO 8.531 

SOCIO 6.664 

COMMISSARIO GIUDIZIARIO 185 

Elaborazione Infocamere 29 marzo 2011 
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6.4 INAIL 
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Totale 70,2% 13,9% 14,5% 1,4% 3.790 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Il quarto gruppo di risposte della domanda 6 si pone come obiettivo l’analisi dei rapporti 

telematici con l’INAIL. A questo gruppo di risposte hanno partecipato il 61,04% degli 

intervistati, sintomo che esiste una parte considerevole di iscritti che non è accreditato presso 

tale Pubblica Amministrazione. 

Per la maggior parte dei commercialisti i rapporti con l’Inail, sono legati alla gestione della 

posizione assicurativa dell’impresa artigiana, gestita sia in forma individuale che in forma 

societaria. (iscrizione, modifica e cancellazione della posizione, invio della denuncia di 

autoliquidazione del premio assicurativo). Questa tipologia di professionisti la si può 

annoverare tra i soggetti che hanno scelto come risposta un flusso annuale di invii da 0 a 100 

che risultano essere il 70,2% dei soggetti che hanno risposto, pari al 42,7% circa del 

campione complessivo degli intervistati.  

Le altre classi di risposta sono state scelte dai soggetti intervistati che esercitano anche la 

consulenza del lavoro, la quale richiede un maggior rapporto con l’Istituto. I professionisti 

che assistono i datori di lavoro, incluse le imprese artigiane, debbono gestire il processo di 

iscrizione, variazione e cessazione dell’impresa con dipendenti, la comunicazione della 

denuncia delle retribuzioni e l’autoliquidazione del premio annuale, le denuncie nominative 

dei soggetti assicurati (dipendenti, co.co.pro, collaboratori familiari). 

I canali telematici nei rapporti con l’INAIL sono differenti; mentre coloro che hanno risposto 

di inviare da 0 a 100 file annuali si suppone operino prevalentemente tramite il canale del 
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Registro Imprese (comunicazione unica), gli altri intervistati che hanno selezionato classi di 

invio superiore a 100 operano prevalentemente tramite il portale Inail. 

Anche il rapporto telematico con l’Inail non è oggetto di remunerazione per la trasmissione 

dei documenti. 

 

7. Gli invii telematici sono effettuati in veste di intermediario: 

 

 Professionista 

Studio 

Associato 

Società 

di 

servizi 

Altri 

soggetti Totale 

Totale 79,8% 13,1% 5,4% 1,7% 6.082 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Con la domanda n 7 si vuole conoscere con quale veste giuridica il professionista opera 

nell’attività di intermediario telematico. La domanda tende a raggruppare gli enti con i quali il 

professionista opera in via telematica, i cui rapporti sono stati analizzati nella domanda 6 

E’ indubbio che tale figura riveste importanza nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, che è 

l’unica pubblica amministrazione che consente l’accredito anche a soggetti persone 

giuridiche. Nei confronti dell’Inps, del Registro Imprese dell’Inps e dell’Inail, il rapporto è 

tenuto in veste di persona fisica. 

Pertanto, mentre si può accogliere che il rapporto in veste di persona fisica può essere riferito 

a tutti i flussi telematici posti in essere verso le quattro amministrazioni analizzate nella 

domanda n. 6, le altre forme di rapporto (Studio Associato, Società di Servizi e Altri soggetti) 

sono da intendersi riferiti ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate. 

Alla domanda ha risposto il 97,95% circa degli intervistati, di questi quasi l’80% dichiara di 

operare in veste di professionista persona fisica, il 13% in veste di associazione professionale, 
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il 5% in veste di società di servizi, mentre soltanto una residua parte dichiara di avvalersi di 

soggetti terzi (società degli ordini, altri professionisti accreditati), 

Il fenomeno degli studi associati se confrontato con i dati statistici degli Invii Entratel, mostra 

uno scostamento del 4% circa (il numero degli invii 2010 effettuati dagli studi associati 

rappresenta il 17,13% del totale degli invii attribuibili agli iscritti all’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili); uno scostamento attribuibile alla gestione 

organizzativa degli invii. 

In termini di abilitazioni Entratel gli studi associati rappresentano il 16,31% degli intermediari 

abilitati (16755/102713), confermando il dato della forma di studio espressa nella risposta alla 

domanda 1, che evidenzia un 16,4% di studi associati. 

Le società di servizi abilitate ad Entratel sono il 5,9% circa degli intermediari professionali 

(6110/102713), Anche gli invii annuali effettuati per il tramite delle società di servizi, secondo 

gli intervistati, è in linea con il numero dei soggetti abilitati (5,4% la risposta, a fronte di un 

5,9% di soggetti abilitati nel 2010). 

 

Opportunamente quantificata, l’informatizzazione degli studi dei professionisti contabili 

garantisce notevoli risparmi al sistema e-tax nazionale.  

L’Amministrazione Finanziaria Italiana, così come emerge da un rapporto OCSE pubblicato 

nel maggio 2010, detiene il primato del fisco in versione file.  

A fronte del 3,9% dell’utilizzo delle risorse disponibili l’Agenzia delle Entrate garantisce il 

100% dell’informatizzazione dei servizi. Rispetto a Paesi come la Danimarca che garantisce il 

100% dell’informatizzazione dei servizi a fronte di un utilizzo pari al 17% delle risorse 

disponibili e come gli USA dove è garantito il 60% dei servizi informatizzati a fronte di un 

utilizzo di risorse disponibili  pari al 15%, il sistema e-gov italiano rappresenta un’eccellenza 

internazionale di tutto rilievo.  

Sicuramente buona parte del merito è dovuta alle capacità organizzative del Commercialista 

che ha ben recepito l’innovazione sostenendo però ingenti costi, non replicabili alla P.A., al 

fine di eseguire correttamente gli adempimenti fiscali.  
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Tipologia di utente 
Utenti 

abilitati 
Invii 

Documenti 

pervenuti 

Iscritti nell'albo dei dottori commercialisti 51.028 4.413.185 13.532.553 

Iscritti nell'albo dei dottori commercialisti sez. B 93 3.052 12.072 

Società partecipata esclusivamente dall'Ordine e/o dai 

Collegi dei ragionieri e periti commerciali, iscritti all'albo 

e/o dalla corrispondente cassa nazionale 15 1.292 3.963 

Associazioni o società semplici fra professionisti in cui 

almeno la meta degli associati o dei soci e costituita da 

soggetti indicati all'art.3, comma 3, lett. a) e 

b),DPR.322/98 16.755 1.854.362 7.926.908 

Società commerciali di servizi contabili le cui azioni o 

quote sono possedute per piu della meta del capitale 

sociale da soggetti indicati nell'art.3, comma 3, lett.a) e 

b), DPR.322/98 6.110 1.218.202 5.382.361 

Iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali 28.654 3.331.909 13.194.976 

Societa partecipata esclusivamente dall'Ordine e/o dai 

Collegi dei dottori commercialisti, iscritti all'albo e/o 

dalla corrispondente cassa nazionale 58 1.558 5.344 

TOTALE Generale Utenti Entratel 204.319 16.885.918 81.608.842 

Totali riconducibili agli iscritti nell'albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili 102.713 10.823.560 40.058.177 

Rapporto volume iscritti su totale 50,27% 64,10% 49,09% 

Fonte: Ns. elaborazione dei dati statistici Entratel per l’anno 2010 degli invii ripartiti per utenza. 

 

Numero di documenti informatici complessivamente pervenuti all’Agenzia Entrate 

81.608.842. 

Numero di documenti informatici complessivamente trasmessi dagli Iscritti all’Ordine 

40.058.177 

I numeri menzionati danno sicuramente l’idea del prezioso ruolo svolto dal Commercialista 

nel processo di semplificazione dei rapporti intercorrenti tra utente contribuente ed 

Amministrazione Finanziaria, dimostrando ancora una  volta l’indiscutibile utilità al Sistema 

Paese. 
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8. Utilizzi servizi di conto pre o post pagato per lo svolgimento di adempimenti 

telematici? 

 

 Si No Totale 

Totale 77,9% 22,1% 6.108 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La domanda n. 8 ha come obiettivo la conoscenza del rapporto economico instaurato tra il 

professionista intermediario e il Registro delle Imprese. 

Alla domanda ha risposto il 98,37% del campione. La prevalenza (quasi il 78%) dichiara di 

utilizzare un servizio di pre o post pagato, mentre il 22% circa dichiara di utilizzare il servizio 

in altra forma (prevalentemente addebito su carta di credito del professionista). 

L’attività di intermediazione telematica nei confronti del Registro Imprese presenta una 

componente inversa rispetto al rapporto in essere con l’Agenzia delle Entrate. Mentre 

l’Agenzia riconosce all’intermediario un compenso “politico” per l’attività svolta nell’interesse 

della P.A., il Registro Imprese, richiede un compenso all’intermediario per l’utilizzo del canale 

telematico. A fronte di minori oneri addebitati all’impresa (riduzione del 30% dei diritti di 

segreteria) l’intermediario è gravato da un costo per l’utilizzo del canale telematico. In media 

3,8 Euro a pratica. 

La gestione delle pratiche camerali avviene attraverso convenzione stipulata dal Consiglio 

Nazionale con la società consortile delle Camere di Commercio, la quale poi stipula accordi 

con distributori privati, che rivendono il servizio di accesso al canale telematico cui è 

collegato il borsellino elettronico per l’incasso dei diritti. 

Il sistema del conto pre-pagato è il più diffuso tra i distributori che rivendono il servizio. 

Il professionista ove stipuli accordo diretto con Infocamere per il tramite della Camera di 

Commercio, può operare senza dover mettere a disposizione delle somme anticipate di 

denaro, mediante l’addebito dei diritti, delle imposte e del costo del servizio dovuti per l’invio 

della pratica, sulla carta di credito. 

78%

22%

Utilizzi servizi di conto pre o post pagato per lo svolgimento di 
adempimenti telematici?

Si 

No 
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E’ indubbio che il successo per l’informatizzazione del registro delle imprese sia oggi da 

attribuirsi alla forte collaborazione dei professionisti che operano, per conto e nell’interesse 

dell’impresa. 

 

 

9. A quanto ammonta la spesa sostenuta nell'anno per i servizi pre o post pagato al 

netto dei diritti? 

 

 0-500 

500-

1.000 

1.000-

2.000 

Oltre 

2.000 Totale 

Totale 32,3% 24,6% 16,5% 26,6% 5.591 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la domanda 9 si vuole conoscere quale sia l’impegno finanziario che comporta l’obbligo 

per il professionista di anticipare delle somme primadella della prestazione professionale, 

privandosi quindi di risorse finanziarie per un certo lasso di tempo. 

Alla domanda ha risposto il 90% degli intervistati, sintomo che una parte del campione 

utilizza strutture esterne per la gestione dei rapporti con il registro imprese. Il dato è 

pressoché coerente con i numero delle risposte date alla domanda 6.3 (88,24%). 

Colpisce il fatto che la prevalenza del campione dichiari di impegnare sul conto prepagato, 

annualmente, un importo fino a 500,00 euro. Se si valuta che oggi il costo minimo per diritti e 

spese di pratica per il deposito di un bilancio ammontano a 130 Euro circa, Il fatto che il 32% 

circa degli intervistati dichiari una cifra così bassa è sintomo di uno scarso rapporto diretto 

con il registro imprese (in media 2 o 3 pratiche annue), il 26,6% degli intervistati dichiara di 

impegnare oltre 2.000,00 euro sul proprio conto prepagato, sintomo di intensa attività con il 

registro delle imprese (oltre le 15 pratiche annue). Gli intervistati che registrano una discreta 

attività (tra 5 e 10 pratiche annue) sono circa 25%, mentre gli intervistati che dimostrano di 

gestire un buon volume di pratiche (da 10 a 15 pratiche annue) sono il 16,5% del campione.  

 

32%

25%16%

27%

A quanto ammonta la spesa sostenuta nell'anno per i servizi 
pre o post pagato al netto dei diritti?

0-500

500-1.000

1.000-2.000

oltre 2.000



 

28 

10. Costi mediamente sostenuti nell'anno per istallazioni e manutenzione hardware 

(pc,reti,lan ecc…) 

 

 0-2.500 

2500-

5.000 

Oltre 

5.000 Totale 

Totale 72,9% 16,1% 11,0% 5.972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la domanda n. 10 si vuole capire quale sia il volume di investimenti per mantenere in 

efficienza  la dotazione delle apparecchiature informatiche dello studio. 

Alla domanda ha risposto il 96,18% degli intervistati. Di questi il 73% dichiara di investire fino 

a 2500 Euro annui per l’assistenza nell’installazione delle apparecchiature hardware, reti, e 

altre dotazioni informatiche. Il dato non sorprende se correlato con la ridotta dimensione 

organizzativa dello studio professionale denotata da alcune risposte precedenti. Il fatto che 

gran parte degli studi siano organizzati in forma individuale e con un numero non superiore 

a 5 addetti, porta a rilevare il contenimento della spesa per il mantenimento dell’efficienza 

infrastrutturale. Inoltre l’aggiornamento tecnologico ha fortemente ridotto i costi di 

installazione delle apparecchiature informatiche e delle reti: mentre per le apparecchiature si 

possono reperire sul mercato prodotti dotati di soluzioni softtware che guidano 

nell’installazione e nella configurazione dell’hardware per la sua connettività alla rete internet. 

L’avvento delle reti wifi ha fortemente ridotto i costi di installazione e manutenzione della 

piccola rete di studio per la condivisone di applicazioni, documenti e per l’accesso ad 

internet. Inoltre si sta sempre più affermando l’assistenza da remoto per operazioni di 

configurazione delle apparecchiature e dei sistemi operativi, con notevole risparmio sui costi 

di trasferta per l’intervento tecnico. 

Il fatto che un 16% circa dichiari di sostenere costi superiori a 2.500 Euro annui è imputabile 

al fatto che in tale range rientrino il numero degli intervistati che dichiara di operare 

attraverso strutture associative, in cui il numero degli addetti supera le 5 unità, nelle quali le 

infrastrutture di rete spesso sono basate ancora su LAN collegate a mezzo cavo, con 

73%

16%
11%

Costi mediamente sostenuti nell'anno per installazioni e 
manutenzione hardware (pc, reti lan, ecc...)

0-2.500

2.500-5.000

oltre 5.000
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architettura client server basata sulla presenza di un sistema rete che si compone di diverse 

postazioni di lavoro composte da personal computer stampante e dispositivi condivisi di 

acquisizione delle immagini. 

L’11% circa degli intervistati dichiara di sostenere una spesa di manutenzione e installazione 

superiore ai 5.000 Euro annui, il che denota una forte componente di componenti hardware e 

di reti, che consentono anche la gestione interna della posta elettronica, la connettività da 

remoto, un area Web di studio con cui si gestisce il flusso di trasmissione documentale delle 

informazioni con la clientela. Architetture, che richiedono anche la nomina di responsabili dei 

sistemi informativi di studio esterni alla struttura. 

 

11. Di quanti soggetti si compone l'organizzazione dello studio professionale? 

 

 1-5 5-10 Oltre 10 Totale 

Totale 68,7% 23,4% 7,9% 5.678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopo della domanda è quello di evidenziare la composizione numerica dell’organizzazione 

degli studi dei professionisti contabili. Il dato è necessario al fine di valutare le risorse 

dedicate, oltre che agli adempimenti contabili, fiscali ed amministrativi in genere, anche alla 

predisposizione di documenti informatici da inviare agli uffici della P.A.. In una prevalenza di 

studi professionali di natura individuale, così come indicato nella risposta relativa alla 

domanda numero 1 del questionario, emerge ancora una volta nel 69% degli intervistati una 

composizione ridotta per fronteggiare la complessità degli impegni richiesti dall’esercizio 

dell’attività del commercialista.   

Alla domanda ha risposto il 91,44% degli intervistati. 

69%

23%

8%

Di quanti soggetti si compone l'organizzazione dello Studio 
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1   5   
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12. Costi mediamente sostenuti nell'anno per collaborazioni ed assistenze 

informatiche e telematiche esterne allo studio 

 

 0-2.500 

2.500-

5.000 

Oltre 

5.000 Totale 

Totale 81,1% 7,0% 11,9% 5.682 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di mantenere standard qualitativi elevati, lo studio del professionista contabile 

sostiene costi per assistenze informatiche, il più delle volte connessi a configurazioni ed 

installazioni di postazioni personal computer collegati a reti LAN (Local Area Network) e WAN 

(Wide Area Network). 

In una rete LAN è possibile condividere le informazioni e le risorse dello studio professionale. 

Specificatamente attraverso l’utilizzo di una LAN è possibile il comune utilizzo di periferiche, 

come le stampanti. In una rete, è possibile un unico accesso ad una sola periferica, e’ 

possibile inoltrare dati tra utenti senza necessità di utilizzare supporti removibili, è possibile 

centralizzare i software applicativi contabili e fiscali. Spesso gli utenti di uno studio accedono 

allo stesso programma per lavorarvi simultaneamente. E’ possibile inoltre l’attzione di un 

sistema di back up automatico dei file. 

Attraverso l’utilizzo di una rete WAN è possibile accedere alla vaste risorse Internet e di World 

Wide Web.  

L’ottimizzazione delle risorse di rete di uno studio professionale consente il rapido download 

di software ed un altrettanto rapido invio di file agli uffici preposti della P.A. riducendo tempi 

di attesa per ottenere ricevute di avvenuta presentazione. 

81%

7%
12%

Costi mediamente sostenuti nell'anno per collaborazioni ed 
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La distribuzione delle risposte a questa domanda è da analizzare con la medesima 

metodologia e fenomenologia evidenziate nella domanda n. 10. Infatti le percentuali delle 

classi di risposta sono pressoché identiche. 

Alla domanda 12 ha risposto il 92,5% degli intervistati. 

 

13. Utilizzi abitualmente la posta elettronica certificata nelle comunicazioni di 

studio? 

 

 Si No Totale 

Totale 43,4% 56,6% 6.053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entrata in vigore della Legge 2 del 28 gennaio 2009 ha obbligato i professionisti alla 

comunicazione al proprio Ordine di appartenenza della configurazione di un account di PEC. 

Gli Ordini professionali di riferimento sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, 

consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati 

identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Lo strumento 

posta elettronica certificata, oltre ad essere imposto dalla normativa vigente, è sicuramente 

utile a fornire efficacia probatoria alla spedizione dei documenti informatici ed alle 

comunicazioni tra operatori del sistema socio economico. La simultaneità dell’avvenuto invio 

e dell’avvenuta ricezione del messaggio, attraverso l’interoperabilità dei gestori del servizio 

(iscritti in appositi elenchi tenuti da Digit-PA ex CNIPA), sostituisce pienamente l’effetto 

derivante dall’invio di una raccomandata postale con ricevuta di ritorno.  

Nonostante i vantaggi e l’imposizione normativa, si ravvisa una prevalenza di non utilizzo 

probabilmente dettata dalla mancata connessione ad adempimenti fiscali, previdenziali e 

civilistici in genere. 

43%

57%

Utilizzi abitualmente la posta elettronica certificata nelle 
comunicazioni di studio?

Si 

No 
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Il 57% dichiara di non fare uso della PEC. La ragione di tale scelta è legata al fatto che pur 

essendo stata imposta normativamente la comunicazione dell’indirizzo di posta certificata 

all’Ordine di appartenenza, tale termine (scaduto lo scorso 29 novembre) non è stato inteso 

come termine perentorio. Va evidenziato che in base alle norme deontologiche il 

professionista è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge, e pur non essendo previste 

sanzioni per la tardiva comunicazione, l’Ordine di appartenenza può procedere ad un 

provvedimento di richiamo del professionista inadempiente. 

Alla domanda ha risposto il 97,5% del campione. 

 

14. Utilizzi sistemi di archiviazione elettronica per i documenti contabili, fiscali e 

civilistici? 

 

 

Si No Totale 

Totale 18,5% 81,5% 5.779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La risposta a questa domanda evidenzia una scarsa cultura alla dematerializzazione dei 

documenti contabili e fiscali. La sostituzione del documento informatico all’archiviazione 

cartacea, non essendo imposta per legge,  non viene attuata all’interno dell’organizzazione 

degli studi dei professionisti contabili evidentemente, preferendo questi ultimi dare priorità 

alla gestione dell’adempimento sic et sempliciter utilizzando gli strumenti informatici 

tradizionali a disposizione, provvedendo nella fase immediatamente successiva alla 

conservazione del cartaceo. 

18%

82%

Utilizzi sistemi di archiviazione elettronica per i documenti 
contabili, fiscali e civilistici?

Si 

No 
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Colpisce il fatto che quasi un quinto degli intervistati ha viceversa iniziato il processo di 

dematerializzazione, ritenendo tale strumento un’opportunità per ottimizzare i tempi di 

ricerca documentale. 

Alla domanda ha risposto il 93% degli intervistati. 

 

15. Gestisci la conservazione sostitutiva delle scritture contabili e/o dei documenti 

fiscali per conto dei clienti? 

 

 

Scritture 

contabili e 

documenti 

fiscali 

Scritture 

contabili 

Non è 

gestita Totale 

Totale 14,9% 4,2% 80,9% 5.966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conservazione sostitutiva dei documenti di un’impresa potrebbe per un professionista 

contabile rappresentare nuova fonte di business. Il ruolo del commercialista nella fattispecie 

si sostanzia in due consulenze specifiche: una di natura tecnico-informatica ed una di natura 

economica. 

L’aspetto relativo alla natura informatica è connesso alla figura del responsabile della 

conservazione sostitutiva, ruolo che può essere svolto dal commercialista, che oltre a 

predisporre il manuale della conservazione può certificare la correttezza delle procedure 

adottate specie per quanto attiene l’apposizione di marche temporali e firma digitale.  In 

tema le disposizioni non sono ancora completamente attuate, mancando dal 2005, il 

15% 4%

81%

Gestisci la conservazione sostitutiva delle scritture contabili 
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Scritture contabili e documenti 
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Scritture contabili 
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regolamento attuativo della disposizione contenuta nell’articolo 71 del C.A.D.. Tale mancata 

attuazione non aiuta il professionista a comprendere concretamente quali siano le procedure 

da seguire per adempiere ad una corretta conservazione sostitutiva documentale. Inoltre va 

evidenziato che la modifica legislativa che ha introdotto l’art. 2215-bis del Codice Civile ha 

ingenerato notevole incertezza negli operatori professionali, i quali per la mole di 

adempimenti da svolgere nel corso dell’anno, non possono organizzativamente adempiere 

ad una conservazione trimestrale delle scritture, contabili. 

Nonostante le difficoltà su evidenziate, il 15% del campione intervistato dichiara di gestire la 

conservazione sostitutiva dei documenti fiscali (procedura quindicinale relativa alla 

fatturazione elettronica) e delle scritture contabili, mentre soltanto il 4% circa dichiara di 

svolgere attività di conservazione sostitutiva delle sole scritture contabili. 

La natura economica della consulenza connessa a tale argomento si riconduce ad un’analisi 

dei costi che potrebbero essere risparmiati dall’implementazione di un’attività di 

dematerializzazione. Specificatamente può essere distrutto l’archivio cartaceo, considerata la 

versione file dei documenti contabili e fiscali, ottimizzata in termini temporali la ricerca dei 

documenti, che può avvenire anche in modalità ftp (file transfer protocol), nonché nel caso di 

conservazione di scritture contabili (libro giornale e libro inventari sui quali è prevista 

l’imposta di bollo) evidenziare il risparmio di imposta di bollo, da applicarsi non per numero 

di pagine ma per numero di scritture. In tema di applicazione del bollo, il sistema della 

dichiarazione preventiva all’Agenzia delle Entrate è attualmente macchinoso, dovendosi 

operare tale dichiarazione non già dal responsabile della conservazione, bensì dal 

contribuente. Questa è quindi un’altra delle ragioni che scoraggia gli studi professionali 

nell’attuazione del processo di conservazione sostitutiva. 

Alla domanda ha risposto il 96% degli intervistati. 

 

16. Utilizzi dispositivi di firma digitale con certificato di ruolo rilasciato dalla CA del 

Consiglio Nazionale (smart card o business Key)? 

 

 

Si No Totale 

Totale 43,5% 56,5% 5.763 
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Il 57 per cento dei professionisti che ha risposto a questa domanda non conosce la possibilità 

offerta dallo strumento business key o smart card con certificato di ruolo. Il certificato di 

ruolo attesta l’appartenenza specifica all’Ordine professionale.Pertanto firmando un 

documento informatico con questo sistema si assolve alla duplice funzione di firma digitale e 

verifica della sussistenza di cause che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale, 

ricordando che un’eventuale sospensione dall’Albo non renderebbe utilizzabile il dispositivo.  

Alla domanda ha risposto il 92,8% degli intervistati. 

 

17. Utilizzi un dispositivo di autenticazione digitale (CNS) rilasciato dalla CA del 

consiglio Nazionale(smart card o business Key)? 

 

 

Si No Totale 

Totale 37,1% 62,9% 5.877 
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36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche la risposta a questa domanda evidenzia una non sufficiente propensione all’utilizzo del 

sistema di autenticazione CNS da parte del  commercialista. Evidentemente gran parte del 

campione intervistato non distingue il certificato CNS dal certificato di sottoscrizione con 

ruolo.  

Pur avendo il Consiglio Nazionale stipulato convenzioni per il riconoscimento del Certificato 

CNS (certificato elettronico che consente l’identificazione del soggetto che accede ad un 

servizio telematico della Pubblica Amministrazione), gran parte degli iscritti e degli intervistati 

non sfrutta tale opportunità.  

Alla domanda ha risposto il 94,7% degli intervistati. 

 

18. Se hai risposto Si alle domande precedenti utilizzi dispositivi per: 

 

 

Sottoscrivere 

documenti 

digitali 

Autenticarti per 

servizi telematici 

Pubblica 

Amministrazione Altro Totale 

Totale 74,7% 11,7% 13,7% 2.506 
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I dispositivi di firma digitale sono utilizzati prevalentemente dai commercialisti (che hanno 

risposto positivamente alle due domande precedenti) per il deposito di bilanci e 

comunicazioni varie al Registro Imprese. 

Poco più di un terzo del campione intervistato dichiara di utilizzare la firma digitale: l’utilizzo 

del dispositivo di firma dotato anche di certificato CNS è utilizzato per il 74% solo per la 

sottoscrizione di documenti, mentre il 12 % di questa parte di campione dichiara di far uso 

correntemente del certificato CNS per autenticarsi quale professionista iscritto, ai servizi on 

line della Pubblica Amministrazione.. Altrettanto scarso è l’utilizzo riconducibile a rapporti 

economici e sociali in genere.  

 

19. Ti ritieni soddisfatto del livello di informatizzazione del tuo studio? 

 

 

Si  No Totale 

Totale 77,7% 22,3% 4.718 

 

 

74%

12% 14%
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P.A.

Altro
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Una larga maggioranza di professionisti, dalla risposta alla presente domanda, si ritiene 

soddisfatto del livello di informatizzazione raggiunto. Considerando l’elevata incidenza degli 

adempimenti di natura telematica imposti per legge e considerata la scarsa propensione allo 

sviluppo di un business informatico derivante dall’utilizzo delle tecnologie avanzate, la 

consapevolezza del raggiungimento degli ottimi standard potrebbe naturalmente equipararsi 

alla soddisfazione del dirigente pubblico che vede positivamente realizzarsi gli obiettivi del 

proprio ufficio di competenza. 

Possiamo senza indugio concludere, evitando forme di autocelebrazione, che la telematica ed 

il sistema e-government in genere ha trasformato il commercialista in ottimo funzionario in 

outsourcing della P.A. 

Alla domanda ha risposto il 75,9% degli intervistati. 
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2 LE PROPOSTE  

 

Proposte per un maggiore riconoscimento dell’attività sociale del Commercialista 

nell’intermediazione telematica delle informazioni e dei documenti inoltrati alla 

Pubblica Amministrazione 

 

Come emerge dal Rapporto sullo stato dell’informatizzazione negli studi professionali di 

Dottore commercialista ed esperto contabile, le attività di intermediazione telematica tra il 

commercialista e la pubblica amministrazione, per conto delle imprese, non trova oggi, se 

non in minima parte, un coerente riconoscimento economico per l’opera svolta. 

I commercialisti, si vedono, con ricorrente periodicità, destinatari di nuove incombenze, da 

parte del legislatore,  nelle quali l’impiego della tecnologie informatiche è sempre di più 

imprescindibile.  

La crisi economica, che ha fortemente intaccato il tessuto produttivo e quello terziario, porta 

le imprese assistite a riconsiderare sempre di più una riduzione dei costi indiretti, tra i quali 

anche quelli relativi  alle prestazioni professionali dei propri commercialisti: non sempre 

quindi i nuovi adempimenti richiesti alle imprese e svolti dal commercialista sono 

remunerabili attraverso un adeguato compenso professionale per l’opera svolta, nonché per 

gli onerosi investimenti sostenuti per gli adeguamenti delle componenti hardware e software 

necessarie allo svolgimento dell’incarico.  

Va inoltre evidenziato, come la necessità di maggiore efficienza della gestione degli 

adempimenti che consentono l’esazione delle entrate erariali sia addebitabile al cittadino 

attraverso il sinallagma con il professionista che lo assiste: non si ritiene quindi equo che il 

costo per il servizio reso, sia oggi, di  fatto addebitabile alle imprese, sotto forma di 

compenso professionale.  

L’acquisizione telematica delle informazioni, ai fini dell’attività istruttoria e di controllo, è 

un’esigenza primaria delle pubbliche amministrazioni, che ha consentito alle stesse notevoli 

risparmi in considerazione della esternalizzazione delle stesse a figure professionali 

qualificate quali i commercialisti. 

Ad oggi si assiste al paradosso che su 43 adempimenti telematici di cui i commercialisti sono 

chiamati a gestire il flusso di trasmissione dei dati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, 

solo 12 tipologie sono oggi remunerate con un costo che si può definire con un eufemismo 

“politico”. 

A titolo d’esempio, l’evidente  sperequazione, che sussiste oggi in merito alla remunerazione 

per la spedizione del modello 730 , rispetto ad altri adempimenti che comportano 

sicuramente maggiori difficoltà nell’assemblaggio delle informazioni - ad esempio il modello 

unico in primis – andrebbe rimossa. 
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Quantomeno si ritiene che debba essere equiparata la remunerazione dell’attività di 

assistenza fiscale per il rilascio dell’attestazione di conformità per le dichiarazioni fiscali – 

modelli unico, dichiarazioni iva a credito con utilizzo in  compensazione -  a quella oggi 

riconosciuta ai CAF per l’assistenza sul modello 730. 

Inoltre si ritiene che, per la sola attività di trasmissione dei modelli, in considerazione della 

ricaduta degli investimenti in tecnologia informatica, il compenso per la trasmissione della 

documentazione all’Agenzia delle Entrate, si debba elevare ad almeno 6 euro, importo che 

può essere considerato, in virtù della mole dei documenti gestiti, un adeguato costo pubblico 

del servizio offerto.  

Servizio che non si esaurisce con la sola attività di trasmissione, ma che in considerazione 

della trasmissione di un file elaborabile, riverbera positivamente sulle attività di contrazione 

del contenzioso per effetto dell’attività automatizzata di controllo dell’Agenzia delle Entrate 

sulle dichiarazioni. 

Sarebbe auspicabile che tale remunerazione fosse estesa a tutte le comunicazioni oggetto di 

trasmissione da parte del commercialista, in via telematica, all’Agenzia medesima. 

 

A tal proposito si propone di modificare come segue l’art. 3, comma 3-ter del D.P.R. 22 luglio 

1998 n. 322 

 

3-ter.  Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica  delle  

dichiarazioni, delle comunicazioni e dei contratti di locazione,  spetta  un  compenso,  a carico 

del bilancio  dello Stato, di 1 6 euro per ciascuna dichiarazione, comunicazione o contratti 

elaborate e per ogni documento trasmesso mediante il servizio telematico Entratel. Il 

compenso non costituisce corrispettivo  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore aggiunto.  Le 

modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con  decreto  del  Ministero 

dell'economia e delle finanze. La misura del  compenso  puo'  essere  adeguata con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate, da pubblicare nella Gazzetta 

Ufficiale, quando  la  variazione  percentuale  del valore medio dell'indice dei prezzi  al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 

31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con 

riferimento allo  stesso  periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto 

l'ultimo adeguamento. 

 

3-quater  Per la trasmissione delle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di 

conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, spetta  un  compenso,  a carico 

del bilancio  dello Stato, di 1 6 euro per ciascuna dichiarazione elaborata trasmessa nella 

misura di Euro 16,00. 
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Un’altra proposta che la commissione ritiene che codesto Consiglio Nazionale possa 

proporre al legislatore, in tema di maggior ristorno per l’attività svolta nei confronti del 

servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, è la riduzione del carico fiscale sulla formazione 

e l’aggiornamento professionale. 

E’ anacronistico che l’attività di formazione, sempre più necessaria per conseguire risultati 

d’eccellenza nell’espletamento del mandato di intermediario dell’Agenzia delle Entrate, sia 

oggi penalizzata attraverso l’imposizione fiscale e contributiva sul 50% delle spese per 

l’aggiornamento professionale. 

 

Considerato quanto sopra si formula la seguente proposta di modifica dell’art. 54, comma 5 

del TUIR 

 

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono 

deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non 

superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le 

predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del 

professionista e da questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili 

nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle 

spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di 

arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio 

dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati 

ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a 

corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono interamente 

deducibili. nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 

 

Dall’analisi del rapporto è inoltre emerso un costante impegno di risorse umane e finanziarie 

per l’aggiornamento tecnologico delle applicazioni e delle infrastrutture hardware e delle reti 

informatiche utilizzate dal commercialista. 

A fronte di questo costante impiego di risorse, i commercialisti, hanno subito una forte 

discriminazione nella concessione della recente detassazione degli investimenti in 

innovazione (la Tremonti–ter) subendo l’esclusione dalla fruizione dell’agevolazione. 

L’attività professionale oggi non è più esercitabile senza il ricorso all’utilizzo delle tecnologie 

informatiche. Quindi non si ritiene giustificata l’esclusione da un’agevolazione tributaria che 

indirizzata alla detassazione degli investimenti in innovazione tecnologica. 

Il 50% circa dei documenti fiscali trasmessi dalle aziende sono di fatto trasmessi dai 

commercialisti, che sono quindi i primi soggetti compilatori del sistema informativo 

dell’Agenzia delle Entrate. Le apparecchiature informatiche e le reti oggi subiscono una 

rapida obsolescenza e necessitano quindi di un costante aggiornamento, con conseguente 
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investimento di risorse, al fine di poter accelerare i processi di elaborazione dei dati e dei 

documenti dichiarativi.  

Pertanto si propone che il settore professionale, a fronte del sempre maggiore 

impegno richiesto nell’affiancamento della pubblica amministrazione, sia destinatario 

di una norma di settore che agevoli l’investimento in innovazione tecnologica 

(hardware e software), concedendo un credito d’imposta a regime sugli investimenti 

effettuati. 

 

In materia di rapporti con il Registro delle Imprese, l’attività di intermediazione del 

commercialista, ha garantito il raggiungimento di risultati di eccellenza (si veda i dati 

registrati dall’invio delle pratiche di Comunicazione Unica). 

La costante collaborazione e attenzione all’innovazione ha visto i commercialisti presenti 

quali attori protagonisti della diffusione del nuovo linguaggio di comunicazione dei bilanci 

d’esercizio (l’XBRL), dei quali curano in larga parte l’adempimento pubblicitario attraverso la 

trasmissione al Registro delle Imprese. 

Queste due iniziative hanno consentito al sistema Camerale e di accrescere la propria 

efficienza in tema di acquisizione e archiviazione delle informazioni e degli atti soggetti a 

pubblicità legale. Hanno inoltre consentito al sistema camerale di poter diffondere nuovi 

servizi informativi a pagamento. Le visure camerali sono oggi fruibili in un nuovo formato 

grafico, i bilanci sono acquisibili in formato elaborabile dalla comunità finanziaria. Grazie al 

linguaggio XBRL il sistema camerale ha potuto creare un grande data-warehouse dei bilanci 

ottimizzando i tempi di archiviazione dei prospetti contabili, con risparmi in termini di risorse 

umane e di investimenti in termini infrastrutture per l’archiviazione. 

 

I commercialisti hanno aiutato il sistema camerale a conseguire i risultati appena evidenziati, 

senza però che la loro attività di intermediazione abbia ottenuto un riconoscimento tangibile 

del concorso nella modernizzazione dell’informazione finanziaria. 

Occorre ottenere quindi un riconoscimento per questa attività. Il canale telematico che è 

ormai l’unica forma di rapporto col sistema camerale non può gravare sul commercialista e 

maggior ragione sull’impresa. 

A breve ulteriori adempimenti graveranno sugli studi a seguito dell’avvio del rapporto 

telematico con gli enti locali per la segnalazione certificata di inizio attività. Nuovi obblighi e 

quindi, maggiore formazione del professionista e del proprio personale di studio lo 

attendono. E’ quindi necessario che questa collaborazione per la modernizzazione del 

sistema produttivo veda un giusto riconoscimento. 

 Si propone pertanto che sia abolito il costo di utilizzo del canale telematico, ovvero che al 

professionista intermediario sia riconosciuta un’indennità per il servizio reso a favore del 

sistema camerale a mezzo ristorno di un compenso almeno pari al 5% del diritto camerale 

addebitato all’impresa per conto del quale il professionista trasmette la pratica. 
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In tema di rapporti telematici con INPS e INAIL è emersa la totale gratuità dell’attività di 

intermediazione telematica. L’uso del canale telematico fa conseguire ingenti risultati ai due 

enti previdenziali e assistenziali, consentendo loro un celere aggiornamento delle 

informazioni anagrafiche e degli imponibili contributivi e nel contempo l’accelerazione dei 

controlli sui versamenti degli stessi da parte delle imprese. 

E quindi opportuno un riconoscimento dell’opera d’intermediazione, attraverso il pagamento 

di un compenso spettante all’intermediario professionale almeno pari alla misura attualmente 

prevista per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali. 

 

Le proposte sin qui formulate tendono all’ottenimento di misure economiche che siano in 

grado di remunerare maggiormente la costante e sempre maggiore presenza dell’intervento 

del commercialista per la crescita dei servizi di e-government della Pubblica Amministrazione. 

In alternativa alle richieste di un maggiore riconoscimento economico dell’attività svolta si 

vuole qui presentare alcune proposte per l’ottenimento di nuove prerogative professionali 

 

Come evidenziato nell’analisi delle risposte fornite nel rapporto (si veda analisi domanda 6.2) 

in questi tre anni l’attività di gestione della pubblicità legale del trasferimento delle 

partecipazioni delle srl, nuova prerogativa professionale ottenuta, ha avuto una significativa 

crescita, nonostante il processo per l’attività di registrazione e pubblicazione degli atti sia 

oggi un po’ farraginoso. 

Il costante impegno nella formazione e nell’aggiornamento professionale, sta lentamente 

conseguendo gli obiettivi di maggiore competitività e di riaffermazione delle competenze 

che sono state alla base della richiesta di rivendicazione di una prerogativa professionale. 

E’ quindi necessario, per riaffermare il ruolo del commercialista, accrescere la competitività 

del sistema economico, conseguire nuove prerogative professionali, o meglio accedere a 

prerogative che sono state ricondotte in ambito di esclusiva professionale. 

Siamo quindi a proporre l’attribuzione ai commercialisti dell’attività di incaricati alla 

pubblicità legale degli atti di trasferimento delle aziende conclusi mediante scrittura privata 

redatta in modalità elettronica e sottoscritta digitalmente dalle parti contraenti.  

Si richiede quindi che sia riconosciuta ai commercialisti la medesima prerogativa 

professionale concessa per il trasferimento delle partecipazioni di srl, estendendola ai 

trasferimenti d’azienda, attraverso una proposta di legge che preveda anche l’esazione 

dell’imposta di bollo e di registro, gravanti sul trasferimento concluso a mediante documento 

informatico sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e dal professionista, tramite il 

sistema camerale, al fine di semplificare il processo informatizzato della pubblicità legale 
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La sempre maggiore diffusione del documento informatico e dei dispositivi di firma digitale, 

rendono oggi possibile introdurre nel nostro ordinamento ulteriori elementi di 

semplificazione che possano portare a maggiori prerogative professionali. 

La costituzione delle società personali è consentita dal nostro ordinamento mediante 

scrittura privata autenticata dal notaio. La garanzia di autenticità del firmatario, nel caso di 

utilizzo della sottoscrizione digitale è garantita nel nostro ordinamento dal processo di 

identificazione che è posto alla base dell’attività di rilascio da parte dei certificatori 

accreditati.  

Il documento informatico sottoscritto digitalmente produce i medesimi effetti della scrittura 

privata autenticata. Ne discende che è possibile proporre una norma speciale, o una modifica 

all’art. 2296  nella quale sia previsto che la costituzione di una società in nome collettivo, e 

conseguentemente per espresso richiamo, di una società in accomandita semplice, concluse 

mediante documento informatico sottoscritto dai soci, che conferiscono incarico al 

professionista incaricato iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 

nella sezione A, ai fini della registrazione dell’atto e della sua iscrizione nel registro delle 

imprese. 
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2 L’INDAGINE: METODOLOGIA E CAMPIONE 

 

 

 

 

 

A seguito dell’Informativa n. 4/2011 del Consiglio Nazionale con la quale veniva inviato agli 

Ordini territoriali il “Questionario di rilevazione statistica per la realizzazione del rapporto 

sullo stato di informatizzazione degli studi professionali”, l’Irdcec è stato incaricato di 

rielaborare il questionario in formato HTML al fine di somministrarlo direttamente agli iscritti 

agli Ordini territoriali attraverso il Sistema Indagini Irdcec (SII).  

Il questionario HTML è stato inviato all’indirizzario del SII il 17 febbraio 2011 con scadenza 28 

febbraio 2011. 

I questionari on-line raccolti tramite il SII sono 4.030 (il 65% del totale).  

Nel report presentiamo un’elaborazione aggregata dei questionari. A tal fine, l’Irdcec su 

incarico diretto del Cndcec ha provveduto alla raccolta e al trattamento di una parte dei 

questionari cartacei pervenuti al Cndcec a seguito dell’Informativa n.4/2011 di cui sopra. 

Un’altra parte è stata trattata direttamente dal Cndcec. 

I questionari cartacei pervenuti e trattati complessivamente sono 2.179 (il 35% del totale) 

In totale, i questionari trattati sono 6.209 (il 5,6% dei commercialisti iscritti ad Ordini alla data 

del 1° gennaio 2010).  

 

QUESTIONARI N. % 

QUESTIONARI ON LINE SII 4.030 65% 

QUESTIONARI CARTACEI ISCRITTI ORDINI 2.179 35% 

TOTALE 6.209 100% 
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Analisi del campione 

 

L’indagine ha coinvolto tutti i 143 Ordini territoriali ai quali sono iscritti i 110.787 dottori 

commercialisti ed esperti contabili (dato relativo a 1 gennaio 2010).  

La tabella 2 riporta la distribuzione dei questionari trattati per singolo Ordine territoriale. La 

tabella presenta separatamente la distribuzione dei questionari on – line (Questionari SII) e 

dei questionai cartacei (Questionari Cndcec). La tabella permette di osservare come nella 

prima distribuzione, quella dei Questionari SII, gli Ordini non rappresentati, per mancanza di 

questionari trattati, sono 14 (a cui sono iscritti 10.224 commercialisti, pari al 9,2% del totale); 

nella seconda distribuzione invece, quella relativi ai Questionari Cndcec, gli Ordini non 

rappresentati, per mancanza di questionari trattati, sono 71 (a cui sono iscritti 41.505 

commercialisti, pari al 37,5% del totale).  

Complessivamente, gli Ordini non rappresentati sono 4 (con 2.891 iscritti coprono il 2,6% del 

totale). 

Una rappresentazione sintetica per regioni e macroaeree della distribuzione territoriale dei 

questionari è riportata nella tabella 1. 

Dalla tabella 1 è possibile osservare come il Nord sia più rappresentato del Sud. Nelle regioni 

settentrionali, infatti, i questionari trattati sono stati il 6,5% degli iscritti contro il 4,4% del Sud 

e il 5,8% del Centro. In particolare, l’area più rappresentata è il Nord-est con il 7,9% di 

questionari trattati in rapporto agli iscritti.  

Nel report sono presentate, infine, le frequenze campionarie relative ai questionari trattati. 

Per ogni domanda le risposte sono riportate separatamente per tipologia di questionario 

(Online e Cartaceo) e per totale.  
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Tabella 1. Distribuzione questionari per regione e macroarea territoriale. 

REGIONE ISCRITTI 

QUEST. ON-

LINE 

QUEST. 

CARTACEI 

QUEST. 

TOTALI 

QUEST. TOT. / 

ISCRITTI 

ABRUZZO 2948 119 43 162 5,50% 

BASILICATA 947 66 0 66 7,00% 

CALABRIA 4.126 176 14 190 4,60% 

CAMPANIA 13.270 237 100 337 2,50% 

EMILIA 

ROMAGNA 6.575 343 269 612 9,30% 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 1.713 72 15 87 5,10% 

LAZIO 12.879 306 118 424 3,30% 

LIGURIA 3.141 150 137 287 9,10% 

LOMBARDIA 18.510 597 238 835 4,50% 

MARCHE 2.638 139 59 198 7,50% 

MOLISE 425 18 18 36 8,50% 

PIEMONTE 6.210 327 129 456 7,30% 

PUGLIA 10.148 270 176 446 4,40% 

SARDEGNA 1.768 120 8 128 7,20% 

SICILIA 8.425 371 98 469 5,60% 

TOSCANA 6.928 251 397 648 9,40% 

TRENTINO ALTO 

ADIGE 1.163 37 75 112 9,60% 

UMBRIA 1.417 118 0 118 8,30% 

VALLE D'AOSTA 166 12 0 12 7,20% 

VENETO 7.390 301 220 521 7,10% 

            

NORD 44.868 1.839 1.083 2.922 6,50% 

NORD-EST 16.841 753 579 1.332 7,90% 

NORD-OVEST 28.027 1.086 504 1.590 5,70% 

CENTRO 23.862 814 574 1.388 5,80% 

MERIDIONE 31.864 886 351 1.237 3,90% 

ISOLE 10.193 491 106 597 5,90% 

SUD 42.057 1.377 457 1.834 4,40% 

            

ITALIA 110.787 4.030 2.114 6.144 5,50% 
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Tabella 2. Distribuzione questionari per Ordine territoriale. 

REGIONE ISCRITTI 

QUEST. 

ON 

LINE 

QUEST. 

CARTACEI 

QUEST. 

TOT 

QUEST. 

TOT. / 

ISCRITTI 

AGRIGENTO 593 38 0 38 6,40% 

ALESSANDRIA 449 18 34 52 11,60% 

ANCONA 721 42 0 42 5,80% 

AOSTA 166 12 0 12 7,20% 

AREZZO 663 36 37 73 11,00% 

ASCOLI PICENO 334 13 53 66 19,80% 

ASTI 193 0 10 10 5,20% 

AVELLINO 879 35 0 35 4,00% 

AVEZZANO 225 10 0 10 4,40% 

BARCELLONA P.G. 280 16 0 16 5,70% 

BARI 3240 0 61 61 1,90% 

BASSANO DEL 

GRAPPA 313 11 36 47 15,00% 

BELLUNO 186 8 37 45 24,20% 

BENEVENTO 762 0 0 0 0,00% 

BERGAMO 1531 71 0 71 4,60% 

BIELLA 316 12 19 31 9,80% 

BOLOGNA 2375 109 6 115 4,80% 

BOLZANO 584 13 32 45 7,70% 

BRESCIA 1953 103 7 110 5,60% 

BRINDISI 867 54 0 54 6,20% 

BUSTO ARSIZIO 697 42 2 44 6,30% 

CAGLIARI 954 81 0 81 8,50% 

CALTAGIRONE 148 12 0 12 8,10% 

CALTANISSETTA 218 9 0 9 4,10% 

CAMPOBASSO 148 13 0 13 8,80% 

CASALE 

MONFERRATO 97 5 18 23 23,70% 

CASERTA 1652 2 90 92 5,60% 

CASSINO 359 0 0 0 0,00% 

CASTROVILLARI 259 1 0 1 0,40% 

CATANIA 1962 66 0 66 3,40% 

CATANZARO 497 7 0 7 1,40% 

CHIAVARI 247 24 80 104 42,10% 

CHIETI 356 18 0 18 5,10% 

CIVITAVECCHIA 242 14 0 14 5,80% 

COMO 832 38 29 67 8,10% 

COSENZA 863 22 3 25 2,90% 

CREMA 155 10 2 12 7,70% 
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REGIONE ISCRITTI 

QUEST. 

ON 

LINE 

QUEST. 

CARTACEI 

QUEST. 

TOT 

QUEST. 

TOT. / 

ISCRITTI 

CREMONA 257 14 42 56 21,80% 

CROTONE 332 15 0 15 4,50% 

CUNEO 711 42 0 42 5,90% 

ENNA 111 7 16 23 20,70% 

FERMO 369 6 0 6 1,60% 

FERRARA 472 30 48 78 16,50% 

FIRENZE 1917 55 120 175 9,10% 

FOGGIA 1244 49 0 49 3,90% 

FORLI' 622 35 5 40 6,40% 

FROSINONE 449 20 81 101 22,50% 

GELA 137 11 0 11 8,00% 

GENOVA 1544 69 19 88 5,70% 

GORIZIA 143 8 15 23 16,10% 

GROSSETO 258 20 0 20 7,80% 

IMPERIA 161 8 0 8 5,00% 

ISERNIA 137 0 18 18 13,10% 

LA SPEZIA 420 0 38 38 9,00% 

LAMEZIA TERME 224 21 0 21 9,40% 

LANCIANO 221 11 12 23 10,40% 

L'AQUILA E 

SULMONA 305 15 9 24 7,90% 

LARINO 140 5 0 5 3,60% 

LATINA 1183 61 23 84 7,10% 

LECCE 2323 96 64 160 6,90% 

LECCO 386 17 0 17 4,40% 

LIVORNO 491 15 0 15 3,10% 

LOCRI 301 14 0 14 4,70% 

LODI 263 17 0 17 6,50% 

LUCCA 800 0 91 91 11,40% 

LUCERA 330 21 24 45 13,60% 

MACERATA E 

CAMERINO 624 51 1 52 8,30% 

MANTOVA 676 30 71 101 14,90% 

MARSALA 380 24 0 24 6,30% 

MASSA CARRARA 395 10 29 39 9,90% 

MATERA 392 24 0 24 6,10% 

MELFI 127 9 0 9 7,10% 

MESSINA 879 30 0 30 3,40% 

MILANO 7555 39 1 40 0,50% 

MODENA 1114 62 4 66 5,90% 

MONTEPULCIANO 139 7 4 11 7,90% 
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REGIONE ISCRITTI 

QUEST. 

ON 

LINE 

QUEST. 

CARTACEI 

QUEST. 

TOT 

QUEST. 

TOT. / 

ISCRITTI 

MONZA E DELLA 

BRIANZA 1499 97 0 97 6,50% 

NAPOLI 5398 58 0 58 1,10% 

NICOSIA 100 6 0 6 6,00% 

NOCERA 

INFERIORE 648 0 0 0 0,00% 

NOLA 974 35 0 35 3,60% 

NOVARA 447 26 1 27 6,00% 

NUORO 102 0 8 8 7,80% 

ORISTANO 100 9 0 9 9,00% 

PADOVA 1507 113 9 122 8,10% 

PALERMO 1925 71 3 74 3,80% 

PALMI 312 18 0 18 5,80% 

PAOLA 271 22 0 22 8,10% 

PARMA 833 46 0 46 5,50% 

PATTI 242 9 0 9 3,70% 

PAVIA 405 0 39 39 9,60% 

PERUGIA E 

SPOLETO 1068 101 0 101 9,50% 

PESARO E URBINO 590 27 5 32 5,40% 

PESCARA 992 35 1 36 3,60% 

PIACENZA 415 24 66 90 21,70% 

PISA 740 40 86 126 17,00% 

PISTOIA 565 10 10 20 3,50% 

PORDENONE 431 19 0 19 4,40% 

POTENZA 428 33 0 33 7,70% 

PRATO 575 29 20 49 8,50% 

RAGUSA 428 18 30 48 11,20% 

RAVENNA 481 24 39 63 13,10% 

REGGIO CALABRIA 598 25 0 25 4,20% 

REGGIO EMILIA 683 44 88 132 19,30% 

RIETI 170 3 0 3 1,80% 

RIMINI 694 31 17 48 6,90% 

ROMA 9653 206 2 208 2,20% 

ROSSANO 

CALABRO 215 11 11 22 10,20% 

ROVIGO 209 12 22 34 16,30% 

SALA CONSILINA 194 7 0 7 3,60% 

SALERNO 1720 50 0 50 2,90% 

SANREMO 243 11 0 11 4,50% 

SASSARI 415 17 0 17 4,10% 

SAVONA 526 38 0 38 7,20% 
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REGIONE ISCRITTI 

QUEST. 

ON 

LINE 

QUEST. 

CARTACEI 

QUEST. 

TOT 

QUEST. 

TOT. / 

ISCRITTI 

SIENA 385 29 0 29 7,50% 

SIRACUSA 660 26 49 75 11,40% 

SONDRIO 172 7 0 7 4,10% 

TARANTO 1022 50 27 77 7,50% 

TEMPIO PAUSANIA 197 13 0 13 6,60% 

TERAMO 709 25 0 25 3,50% 

TERNI E ORVIETO 349 17 0 17 4,90% 

TIVOLI 383 0 12 12 3,10% 

TORINO 3427 191 7 198 5,80% 

TORRE 

ANNUNZIATA 804 41 0 41 5,10% 

TORTONA 122 7 0 7 5,70% 

TRANI 1122 0 0 0 0,00% 

TRAPANI 362 28 0 28 7,70% 

TRENTO 579 24 43 67 11,60% 

TREVISO 1264 48 83 131 10,40% 

TRIESTE 361 11 0 11 3,00% 

UDINE 778 34 0 34 4,40% 

VALLO DELLA 

LUCANIA 239 9 10 19 7,90% 

VARESE 537 27 1 28 5,20% 

VASTO 140 5 21 26 18,60% 

VENEZIA 1153 54 18 72 6,20% 

VERBANIA 222 6 31 37 16,70% 

VERCELLI 226 20 9 29 12,80% 

VERONA 1653 0 15 15 0,90% 

VIBO VALENTIA 254 20 0 20 7,90% 

VICENZA 1105 55 0 55 5,00% 

VIGEVANO 265 14 40 54 20,40% 

VITERBO 440 2 0 2 0,50% 

VOGHERA 213 9 0 9 4,20% 

ND     65     

TOTALE 110787 4030 2179 6209 5,60% 

 

 



 

52 

 

IL QUESTIONARIO 

 

INDAGINE STATISTICA "L'informatizzazione degli studi professionali contabili" 

"Commissione di studio CNDCEC Tecnologie informatiche ed innovazione studi 

professionali " 

 

 

1. TIPOLOGIA DI STUDIO  

   

   

  1.1)   Indicare la propria tipologia di studio  

  1) Studio individuale   

  2) Studio associato   

  3) Altro (specificare)     

 

2. RISORSE INVESTITE NEI SOFTWARE  

   

   

  2.1)   Costi mediamente sostenuti nell'anno per licenze d'uso software (applicativi 

professionali, di ufficio, di sistema)  

  1) 0-2.500 euro   

  2) 2.500-5.000 euro   

  3) Oltre 5.000 euro   
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  2.2)   Sostieni costi di adeguamento delle licenze d'uso software per assolvere a nuovi 

adempimenti tributari, e/o previdenziali verso pubbliche amministrazioni?  

  1) SI   

  2) NO   

 

  2.3)   Ore settimanali mediamente dedicate all'implementazione di risorse informatiche nello 

studio (download, installazioni e formazione per utilizzo di software)  

  1) 1-10   

  2) 10-20   

  3) Oltre 20   

 

  2.4)   Quanto del tempo indicato nella precedente domanda è dedicato alla sola formazione 

del personale sui software rilasciati dalla Pubblica Amministrazione per l'assolvimento di 

adempimenti fiscali in via telematica?  

  1) 10%   

  2) 20%   

  3) 30%   

  4) Oltre il 30%   

 

3. INVII TELEMATICI PER TIPOLOGIA DI ENTE  

  Numero di invii telematici mediamente effettuati nell'anno per tipologia di Ente 

   

  3.1)   Agenzia delle Entrate  

  ---- 0-100 100-250 250-500 Oltre 500  

  3.2)   Inps  

  ---- 0-100 100-250 250-500 Oltre 500  

  3.3)   Registro Imprese  

  ---- 0-100 100-250 250-500 Oltre 500  
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  3.4)   Inail  

  ---- 0-100 100-250 250-500 Oltre 500  

 

 

4. INVII TELEMATICI  

   

   

  4.1)   Gli invii telematici sono effettuati in veste di intermediario:  

  1) Professionista   

  2) Studio associato   

  3) Società di servizi strumentale   

  4) Altri soggetti   

 

  4.2)   Utilizzi servizi di conto pre o post pagato per lo svolgimento di adempimenti 

telematici?  

  1) Si   

  2) No   

 

  4.3)   A quanto ammonta la spesa sostenuta nell'anno per i servizi pre o post pagato al 

netto dei diritti?  

  1) 0-500 euro   

  2) 500-1.000 euro   

  3) 1.000-2.000 euro   

  4) 2.000-4.000 euro   

  4) Oltre 4.000 euro   
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5. ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO  

   

   

  5.1)   Costi mediamente sostenuti nell'anno per installazioni e manutenzione hardware (pc, 

reti, lan ecc...)  

  1) 0-2.500 euro   

  2) 2.500-5.000 euro   

  3) Oltre 5.000 euro   

 

  5.2)   Di quanti soggetti si compone l'organizzazione dello studio professionale?  

  1) Fra 1 e 5   

  2) 5-10   

  3) Oltre 10   

 

  5.3)   Personale dipendente o collaboratori specificamente dedicati nello studio ad attività 

informatiche e telematiche per assolvimento di invii telematici alla Pubblica Amministrazione  

  1) Nessuno   

  2) 1-2   

  3) 3-5   

  4) Oltre 5   

 

6. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  

   

   

  6.1)   Utilizzi abitualmente la posta elettronica certificata nelle comunicazioni di studio?  

  1) Si   

  2) No   
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  6.2)   A quali destinatari è indirizzato prevalentemente l'utilizzo della posta elettronica 

certificata? 

Ammesse più risposte  

  1) Registro Imprese   

  2) Inps   

  3) Inail   

  4) Agenzia delle Entrate   

  5) Altra Pubblica Amministrazione   

  6) Clienti di studio   

 

7. ARCHIVIAZIONE E FIRMA DIGITALE  

   

    7.1)   Utilizzi sistemi di archiviazione elettronica per i documenti contabili, fiscali e civilistici?  

  1) Si   

  2) No   

 

  7.2)   Gestisci la conservazione sostitutiva delle scritture contabili e/o dei documenti fiscali 

per conto dei clienti?  

  1) Scritture contabili e documenti fiscali   

  2) Scrutture contabili   

  3) Non è gestita   

 

  7.3)   Utilizzi un dispositivo di firma digitale con certificato di ruolo rilasciato dalla CA del 

Consiglio Nazionale (smart card o business Key) ?  

  1) Si   

  2) No   
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  7.4)   Utilizzi un dispositivo di autenticazione digitale (CNS) rilasciato dalla CA del Consiglio 

Nazionale (smart cardo o business Key) ?  

  1) Si   

  2) No   

 

  7.5)   Se hai risposto Si alle domande precedenti, utilizzi il dispositivo per:  

  1) Sottoscrivere documenti digitali   

  2) Autenticarti per servizi telematici Pubblica Amministrazione   

  3) Altro   

 

  7.6)   Ti ritieni soddisfatto del livello di informatizzazione del tuo studio professionale?  

  1) Si   

  2) No   

 

 

 

 


