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Introduzione 

 

Nel testo che segue viene riportato un approfondimento su quali possono essere le integrazioni 

tra le innovazioni tecnologiche e le attività professionali economico-aziendali. 

Le considerazioni e le conclusioni che seguono sono state frutto di notizie e informazioni 

disponibili nel periodo di riferimento e nulla esclude che successive novità legislative, 

giurisprudenziali e di cronaca possano rettificare alcuni aspetti trattati nel presente elaborato. 

L’evoluzione tecnologica è una inevitabile incognita che si presenta costantemente e di cui deve 

tenere conto nei piani di evoluzione e implementazione di qualsiasi attività professionale. Essa 

rappresenta uno dei principali stimoli che permettono la continuità ed il miglioramento 

dell’attività stessa.  

Pensare ad un professionista, così come disciplinato civilisticamente quale lavoratore autonomo e 

inserirlo in un contesto societario, magari anche di una società a forte capitalizzazione, potrebbe 

apparire un controsenso. 

Questo poteva essere sicuramente vero qualche decennio fa, quando l'economia non era spinta 

all’estremo, quando le tecnologie non erano esasperate e soprattutto quando il tempo era un 

elemento a disposizione come una “materia prima infinita”. 
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Oggi assistiamo ad una esasperazione di tutte le attività ed è quindi necessario coniugare la 

professionalità con un adeguato approfondimento delle conoscenze tecnologiche, ovvero 

investimenti in risorse e strutture per essere competitivi e rapidi negli interventi richiesti dal 

mercato e dalla clientela. 

Altra consapevolezza che sta emergendo è che per gestire uno studio è necessario sviluppare 

alcune capacità che un tempo non erano ritenute prioritarie, come la gestione delle risorse umane 

e l’analisi dei processi lavorativi per lo sviluppo di nuovi servizi.  

Anche se è prematuro definire come un ricordo la crisi finanziaria ed economica del 2008, 

possiamo affermare che stiamo assistendo ad un nuovo processo di debole ripresa e sviluppo.  

Sono sempre di più le realtà che maturano la consapevolezza di dover modificare le proprie 

abitudini e processi intraprendendo un percorso di cambiamento volto ad evolvere le proprie 

abitudini.  

La cronaca e le imprese hanno coniato una nuova definizione per individuare tale cambiamento, 

ossia la "rivoluzione 4.0". 

Tale nuovo contesto di sviluppo prevede investimenti anche in tecnologie a supporto di modelli 

organizzativi e di business, grazie ai quali si è generato un importante processo di digitalizzazione.  

Le attività del commercialista  (dottore commercialista ed esperto contabile) e del consulente del 

lavoro stanno subendo una trasformazione trainata anche dallo sviluppo di altre attività – a cui la 

stessa consulenza viene anche prestata – che potendo contare su strutture fortemente 

tecnologiche e diffuse su vaste aree del territorio come banche e compagnie di assicurazioni, 

possono promuovere servizi attinenti alle attività contabili operative e ordinarie pur non 

disponendo di particolari conoscenze ed esperienze.  

Tale cambiamento, dal punto di vista professionale, impatta anche il sistema relazionale che lega 

cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 

Alcuni esempi sono la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, il processo civile 

telematico, l’accettazione dei pagamenti tramite dispositivi elettronici, l’utilizzo di Smart card e di 

firme elettroniche. Oppure anche applicazione in campi come il processo tributario telematico, la 

fatturazione elettronica B2b, il registro telematico dei corrispettivi, l’identità digitale, la firma 

grafometrica.  
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È quindi necessario che venga assunta il prima possibile, non solo la volontà di adeguarsi al 

cambiamento, ma anche e soprattutto la volontà di cercare ed anticipare le future linee evolutive 

delle professioni per evitare il declino ed il superamento dell'attività stessa. 

Lo sviluppo tecnologico permetterà di semplificare le attuali operazioni ripetitive e “meccaniche” 

come ad esempio le registrazioni della contabilità, le paghe e la redazione dei bilanci, per creare 

maggiori spazi a favore della consulenza vera, affinchè il cliente percepisca da subito la premura e 

l’attenzione del consulente e dell’operatore per ricercare idonee soluzioni o per progettare lo 

sviluppo dell’impresa e far si che il cliente non percepisca il valore del servizio del professionista 

come un fornitore di un servizio che può essere ottenuto anche a prezzi più bassi.  

Con il dlgs 127/2015 a partire dal 2017 lo stesso apparato della Pubblica Amministrazione può 

promuovere l’attività telematica diretta tra contribuente e Stato attraverso un servizio economico 

incentivato da agevolazioni a favore del contribuente.  

È necessario quindi coniugare uno sviluppo tecnologico di digitalizzazione, un esempio ne è il 

clouding – che permette di salvare una mole di dati in server situati anche ad una considerevole 

distanza dal software collegandoli attraverso la rete – e lo sviluppo gestionale della professione 

attraverso una multidisciplinarietà della consulenza. 

Il presente lavoro tiene anche conto che se l’aspetto tecnologico è una variabile indispensabile, 

anche la struttura societaria deve evolversi.  

Si propone anche un questionario che ho formulato e realizzato su un piccolo campione di aziende 

fornitrici di tecnologia agli studi professionali al fine di riscontrare i dati di ricerche già effettuate 

da altre università ma anche per poter meglio verificare e rappresentare – in maniera autonoma – 

le conclusioni del lavoro svolto. 

 

1. La “Rivoluzione 4.0”: Due parole, mille modi per declinarle 

 

“Rivoluzione 4.0” è il termine che viene usato per definire la nuova era della quarta rivoluzione 

industriale, ovvero la connessione tra sistemi fisici e digitali, analisi complesse attraverso big data1 

                                                           
1
 Big Data: il sito internet “Gartner.com” definisce i big data come “un patrimonio informativo caratterizzato da 

velocità volume e variabilità elevati, che richiede forme innovative di analisi e gestione finalizzate ad ottenere insight 
nei processi decisionali”, Marco Bazzerla, IPSOA, controllo di gestione, num. 5 anno 2016, pag. 33. 
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e adattamenti real-time che mediante avanzate tecnologie permettono di utilizzare una grande 

quantità di dati con la possibilità di accedervi in qualunque momento da qualunque dispositivo 

collegato alla rete internet. Tutto questo è possibile grazie all’utilizzo di macchine intelligenti 

interconnesse e collegate alla rete internet.  

Il programma giornalistico della RAI, “Report” andato in onda il 25 ottobre 2015, ha sicuramente 

fornito un utile contributo al dibattito verso questo argomento. Il servizio ha mostrato la 

situazione di come “in Italia se ne parli, ma in altri Paesi ci hanno già pensato e stanno agendo”. 

In Germania, Francia e Stati Uniti è già da tempo iniziato un processo di sviluppo e di 

meccanizzazione digitale. Prima fra tutte è stata la Germania che ha avviato questo processo nel 

2011, hanno seguito USA e Danimarca (2012) Australia e Belgio (2013), Svezia, Regno unito e 

Olanda (2014) Giappone, Corea sud, Cina, India, Canada e Francia tutte nel 20152. 

 

 

Fonte: “industria 4.0, l‘Italia rincorre i big”, il sole24ore, 24/5/2016, Carmine Fotina 

 

L’Italia resta tra le ultime posizioni tra i paesi maggiormente industrializzati, infatti ha un indice di 

prontezza e consapevolezza molto basso, intorno al 30% della leadership delle aziende.  

                                                           
2
 “Industria 4.0, l‘Italia rincorre i big”, il sole24ore, 24/5/2016, Carmine Fotina 
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Inoltre le società con ricavi che superano il milione di euro che utilizzano le tecnologie Iot3 sono il 

13%4. 

Si avverte quindi la necessità di adeguarsi al sistema per restare competitivi anche verso i paesi 

emergenti e mantenere la possibilità di partecipare a fiere dove si espongono tutte le novità e 

accettare il futuro che è già tra noi5. 

“La rivoluzione industriale digitale dell’industria 4.0 è un’opportunità imperdibile per riposizionare 

e rendere più sostenibili i fattori competitivi del nostro paese soprattutto in favore del tessuto di 

“pmi”, ha detto il Ministro dello Sviluppo economico Italiano, Carlo Calenda lo scorso 15 giungo 

durante l’audizione su industria 4.0 alla camera dei deputati6.  

Ora tale cambiamento evolutivo è inevitabile e non può più essere rimandato. 

Le aziende che guardano in tempo al futuro, hanno investito grandi quantità di risorse per 

sfruttare l’innovazione tecnologica in nuovi impianti non solo più automatizzati, rapidi ed 

efficienti, ma anche e soprattutto hanno investito nella possibilità di connessione tra macchine e 

tra uomo e macchina attraverso la rete internet. La quarta rivoluzione industriale rende i processi 

aziendali sempre più intelligenti, capaci di auto configurarsi e auto aggiornarsi attraverso sensori 

che comunicano tra loro attraverso internet collegate in wireless dove tutti i dati confluiscono in 

un unico archivio digitale “Cloud computing7”.  

                                                           
3
“Iot” deriva dal termine inglese “internet of things” la cui espressione letterale corrisponde a: “internet delle cose” ed 

è l'espressione utilizzata per definire la rete delle apparecchiature e dei dispositivi, diversi dai computer, connessi a 
Internet. Possono essere: sensori per il fitness, automobili, radio, impianti di climatizzazione, ma anche 
elettrodomestici, telecamere, container per il trasporto delle merci. Definizione ripresa da Il sole24ore, argomenti, 
parola chiave: Internet of things. 
L’obiettivo degli oggetti connessi è, in generale, quello di semplificarci la vita automatizzando processi o mettendoci a 
disposizione informazioni che prima non avevamo. Per esempio: La strada intelligente, o smart road, in grado di 
dialogare con le auto, con i semafori e con la segnaletica al fine di ottimizzare i flussi di traffico, ridurre l’inquinamento 
e i tempi di percorrenza. Sensori posti sulle strisce dei posti auto che individuano la presenza o meno di una vettura, 
possono inviare l'informazione a un centro dati, che lo fa apparire sulla ap per smartphone. È il progetto Streetline, già 
in prova a Los Angeles e Indianapolis. Se funzionerà, in futuro, posteggiare sarà più facile. I termostati intelligenti sono 
in grado di imparare orari ed esigenze e di scegliere la temperatura adatta per ogni momento. Può far risparmiare fino 
al 20% di energia. E tramite smartphone possono essere comandati a distanza: si accende l’aria condizionata o il 
riscaldamento quando serve, poco prima di tornare casa. 
Definizione presa da Focus.it, “L'internet delle cose in 8 domande e risposte”, 30/10/2015, Rebecca Mantovani 
4
 “Industria 4.0, l‘Italia rincorre i big”, il sole24ore, Carmine Fotina, 24/5/2016 

5
 “l’Industria 4.0 è la vera sfida da vincere”, Il Sole24ore, Roberta Miraglia, 17/5/2016 

6
 “Cultura 4.0 motore del made in italy”, Il Sole24ore, 27/6/2016, k.m. 

7
 Il termine Cloud ha un significato letterale di “nuvola” che vuol intendere la possibilità di salvare dati e documenti in 

archivi virtuali accessibili in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo, purchè connesso alla rete internet, anche a 
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L’Iot permette di fornire una vita digitale a qualsiasi oggetto tecnologico e scambiare dati in tempo 

reale. È possibile anche il monitoraggio da remoto e mantenere così una gestione più efficace ed 

efficiente8. 

La velocità con cui negli ultimi anni si sta progredendo alla scoperta delle infinte potenzialità della 

rete internet, ha permesso di ottimizzare tempi e costi, soprattutto per lo scambio di una grande 

quantità di dati e informazioni ad alte velocità, definita anche digitalizzazione tra uomo e 

macchina.   

Lo sviluppo delle tecnologie rende anche un importante contributo per la salvaguardia 

dell’ambiente e la sicurezza negli ambienti di lavoro.  

Chi ha già da tempo anticipato questa evoluzione, oggi si trova in una posizione di vantaggio, e può 

raccoglierne i primi frutti. Diversamente, coloro che hanno avuto un comportamento “scettico”, 

ora si trovano in una situazione in cui occorre effettuare pesanti investimenti al solo fine di 

ritrovare un livello di competitività minimo, onde evitare il decadimento dell’attività. 

Nonostante tutto, in Italia il 2016 potrebbe concludersi con una crescita del 2,3% di investimenti in 

tecnologie digitali che supera i 37 miliardi di Euro. Nella maggior parte dei casi gli investimenti 

riguardano la digitalizzazione dei processi, l’avanzata del Cloud computing e l’utilizzo dei big e 

delle smart data e della sempre più indispensabile sicurezza di queste ultime soluzioni9. 

L’innovazione tecnologica non comporterà un’allarmante riduzione dei posti di lavoro ma bensì 

trasformerà talune funzioni elevando la qualità e la professionalità degli addetti. Sono state 

identificate 65 nuove professioni riconducibili al trattamento e analisi delle informazioni, gestione 

di media e big data, nonché abilità tecniche (hard skill) e relazionali (soft skill) legate ad 

amministrazione, marketing, vendite (social network, seo copyright o gestione dei blog), logistica, 

security e connettività10. 

                                                                                                                                                                                                 
migliaia di chilometri dal server. In realtà virtuale è solo una definizione, in quanto i dati sono comunque conservati 
fisicamente in un server posto in una località non meglio precisata.  
La definizione è stata redatta tenendo conto delle osservazioni fatte durante il seminario “L’organizzazione di studio 
tra luogo fisico e Cloud” organizzato da Studio Boost il 20 ottobre 2016, a Bologna. 
8
 “L’industria 4.0 è la vera sfida da vincere”, Il Sole24ore, Roberta Miraglia, 17/5/2016 

9
 “Tecnologie digitali: le imprese spingono sugli investimenti”, Il Sole24ore, E. Netti, 4/7/2016 

10
 “Nuove professioni da industria 4.0”, Il Sole24ore, Marco Biscella, ottobre 2016 
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L’innovazione è la discriminante che fa distinguere tra le imprese che superano la crisi e quelle che 

restano sotto11. 

Il 65% dei bambini che ora iniziano ad andare a scuola quando termineranno i cicli di studi faranno 

un lavoro che oggi non esiste, insomma cambieranno gli “skill” richiesti dal mercato 12. 

La definizione di rivoluzione 4.0 deve essere intesa nel senso più ampio del termine e quindi non ci 

si deve riferire solo all’ambito produttivo-industriale. Tale evoluzione riguarda infatti anche le 

attività professionali tecniche e giuridiche di impresa. 

I professionisti hanno fino ad ora ricoperto un ruolo fondamentale di “cerniera” tra le aziende e la 

Pubblica Amministrazione. 

Il sistema imprenditoriale Italiano è composto per la maggior parte da micro e piccole imprese, le 

quali vedono nella figura di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro una figura essenziale. 

Senza il loro contributo non potrebbero svolgere molti processi amministrativi, contabili e fiscali. 

Con le nuove caratteristiche della tecnologia e dell’economia queste figure professionali, che 

diventano veri e propri consiglieri delle aziende del territorio, devono adottare una capacità di 

autocritica e la volontà di arricchire il proprio bagaglio tecnico. Devono inoltre introdurre nuove 

competenze tecniche al fine di affrontare le nuove sfide, che nella maggior parte dei casi sono al di 

fuori delle aree tradizionalmente presidiate; al contempo devono mantenere la loro tradizionale 

funzione assistenziale. 

I professionisti devono sfruttare questo momento di cambiamento a loro favore e a proprio 

vantaggio al fine di implementare nuove opportunità di business e di competenza. 

Tuttavia anche se lo sviluppo e l’evoluzione per alcuni rappresenta una opportunità, per altri può 

presentarsi come una sfida imprevista e insormontabile da affrontare. Non hanno capito che se 

questa sfida viene trascurata o sostenuta attraverso piani non adeguati può comportare pesanti 

conseguenze per il futuro.  

Chiunque vuol affermare e soprattutto mantenere la propria posizione nel mercato, non deve 

quindi soltanto sforzarsi di adattarsi ai cambiamenti ma deve cercare il più possibile di anticiparli e 

non adeguarsi agli stessi quando è già troppo tardi. 

                                                           
11

 “L’innovazione diventa l’elemento fondamentale”, Il Sole24ore, Luca De Biase, 27/5/2016 
12

 “Industria 4.0 chiave della crescita”, Il sole24ore, Nicoletta Picchio, 7/7/2016 



                                     
 

 
61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 

Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   
info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

 

Per il professionista che opera nel settore contabile e amministrativo la rivoluzione 4.0 comporta 

l’innovazione sia delle procedure metodiche e operative, come la tenuta delle contabilità e la 

redazione del bilancio, ma anche di quelle operazioni di consulenza professionale straordinaria 

verso i clienti già acquisiti e verso quelli potenziali. 

Il professionista non si deve più intendere come quella figura classica e, a volte, passiva che 

elabora la contabilità e cura gli adempimenti fiscali, ma deve assumere un ruolo da protagonista 

nella gestione degli obiettivi dell’imprenditore e della società. 

Soprattutto per i piccoli imprenditori che gestiscono le PMI, e quindi la stragrande maggioranza 

delle imprese Italiane, nel segmento di servizi attinenti ad attività ordinarie (contabilità, cedolini 

paghe, bilanci, dichiarativi, consulenza di base, ecc.) si inizia a percepire una forte concorrenza da 

parte di colleghi più efficienti, ma soprattutto anche da altri soggetti, che fanno del prezzo la 

principale leva competitiva. Degli esempi sono le associazioni di categoria, i CAF, le banche, le 

assicurazioni, i centri contabili in paesi esteri ed infine l’agenzia delle entrate. 

L’ingresso di queste figure diverse dal professionista portano gli imprenditori ad una percezione 

che tali attività tradizionali sono solo delle “commodity” e quindi un servizio non differenziabile 

che può essere erogato da qualsiasi “operatore” e avvertirlo come un mero adempimento 

burocratico senza nessuna utilità per l’azienda13. Questa situazione determina una riduzione della 

marginalità del servizio contabile amministrativo fornito dal professionista. In tal modo sia il 

professionista che il cliente, non percepiscono più il vero valore e l’importanza dell’attività di base 

(contabilità, cedolini paghe, ecc.). 

Una valida alternativa che si presenta oggi alla “guerra dei prezzi” per cercare una maggior 

efficienza interna nei costi degli operatori e dei costi generali, è investire in tecnologie ad alto 

contenuto innovativo per meccanizzare le procedure standard e ripetitive così da svolgere le 

stesse con più attenzione e precisione in minor tempo o svolgere più operazioni nello stesso 

tempo. 

In tal senso le varie società che forniscono i software di contabilità si stanno adoperando per 

sviluppare innovazioni tecnologiche che permettono per esempio di avere una anagrafica unica in 

cui sono inseriti tutti i riferimenti del cliente così da utilizzare le stesse informazioni per tutti gli 

                                                           
13

“Commercialisti in digitale: situazione attuale e tendenze in essere”, il documento digitale, di Claudio Rorato ed Elisa 
Santorsola, numero II/MMXIV, pag 16. 
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applicativi per assolvere agli adempimenti richiesti. Stanno sviluppando altresì software che 

permettono di registrare tramite una semplice “lettura” (impiego di scanner o sensori high-tech) le 

informazioni contenute nei documenti. Successivamente alla registrazione, i dati vengono 

automaticamente salvati nelle banche dati virtuali, cosiddetti “Cluod”, che permettono di aver 

accesso a tutte le registrazioni e documenti in qualsiasi momento, sia dagli operatori dello studio 

che dal cliente, limitatamente alle sue informazioni personali. In tal modo è possibile ridurre 

fortemente il tempo dedicato a operazioni manuali e ripetitive.  

È quindi necessario ricercare una soluzione che permetta l’acquisizione diretta dei dati oggi 

contenuti in documenti cartacei al fine di disporre di documenti informatici così da ridurre 

l’impiego della carta. Così si otterrà anche la riduzione di utilizzo degli spazi fisici destinati ad 

archivi a favore di ordine e organizzazione.  

Tale necessità di generare una maggior efficienza e rapidità dei processi lavorativi deriva anche dal 

fatto che gli studi professionali sono sempre di più investiti di adempimenti che la pubblica 

amministrazione richiede alle imprese, i quali li trasferiscono direttamente al suo professionista. 

Inoltre l’eccessiva proliferazione legislativa, costringe ad attendere i decreti attuativi, le 

interpretazioni ed i regolamenti, che spesso arrivano in prossimità delle scadenze confermando 

quindi la necessità di velocizzare il processo di acquisizione dei dati14. 

Questo processo di meccanizzazione permetterà di aver una contabilità sempre aggiornata e 

pronta per ottemperare alle scadenze con serenità. Permette inoltre al professionista di disporre 

di situazioni contabili tempestivamente aggiornate. 

 

2. Il “Piano nazionale industria 4.0” 

 

Con l’intervento del 21 settembre 2016 del Consiglio dei Ministri Italiano, è stata formalmente 

riconosciuta anche nel nostro Paese la nuova era della quarta rivoluzione industriale15. Non si 

                                                           
14

 “Commercialisti in digitale: situazione attuale e tendenze in essere”, il documento digitale, di Claudio Rorato ed Elisa 
Santorsola, numero II/MMXIV, pag 17. 
15

 Le rivoluzioni industriali hanno avuto inizio alla fine del 18° secolo attraverso l’utilizzo di macchine azionate da 
energia meccanica grazie all’introduzione della potenza a vapore per il funzionamento degli stabilimenti produttivi. La 
seconda rivoluzione industriale è iniziata nei primi anni del 20° secolo con la produzione di massa e la catena di 
montaggio grazie all’introduzione della elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio. La terza rivoluzione industriale ha 
riguardato i primi anni ’70 con l’utilizzo dell’elettronica e dell’internet per automatizzare ulteriormente la produzione.  
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tratta più di un semplice presentimento avvertito solo da alcuni “rivoluzionari” impavidi che 

investivano in un futuro troppo all’avanguardia. 

Il 21 settembre è stato infatti presentato il “Piano nazionale Industria 4.0”16, con il quale si 

prevedono incentivi fiscali per un periodo di quattro anni al fine di incoraggiare ad effettuare 

investimenti tecnologici nella propria azienda.  

Le misure previste dal piano sono rivolte prevalentemente all’innovazione del settore 

manifatturiero e industriale, ma per sfruttare al massimo l’innovazione che ne deriva è necessario 

che anche tutti gli operatori che si rapportano con le aziende si adattino alla imminente 

evoluzione. Per questo il piano deve essere inteso come un’opportunità di sviluppo anche per 

l’evoluzione digitale delle professioni tecniche giuridiche d’impresa come commercialisti, avvocati, 

consulenti del lavoro e società multidisciplinari.  

Sinteticamente, il piano prevede un aumento di 10 miliardi degli investimenti privati in 

innovazione nel 2017 (da 80 miliardi a 90 miliardi), 11,3 miliardi di spesa privata in più nel triennio 

2017-2020 per la ricerca e lo sviluppo, un incremento di 2,6 miliardi dei finanziamenti privati, 

soprattutto nell'early stage, il periodo iniziale d'investimento. 

L’impegno pubblico prevederà una dotazione di 13 miliardi di euro, distribuito in sette anni tra il 

2018 e il 2024 per la copertura degli investimenti privati sostenuti nel 201717. 

I principali elementi del pacchetto “Industria 4.0” riguardano Beni strumentali della “Nuova 

Sabatini”, investimenti supportati dal credito di imposta per la ricerca e il contributo del super-

ammortamento (140%) e iper-ammortamento (250%) del costo di beni finalizzati a “favorire 

processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”. I beni in questione, 

per accedere all’agevolazione, devono rientrare nell’elenco dei beni agevolabili previsto nella 

legge di bilancio 2017. Tale lista di beni contiene 47 categorie di beni raggruppabili in quattro 

macro classi: automazione, qualità e ambiente, sistemi interattivi e come ultima, novità assoluta in 

quanto finora esclusi, i software. 

La categoria dei software, che è l’unica a favore dei professionisti, è limitata al super-

ammortamento del 140% del costo e non del 250% (iper-ammortamento)18. 

                                                           
16

 La presentazione si è svolta presso il Museo della scienza e delle Tecnologia di Milano dal presidente del consiglio 
dei ministri Matteo Renzi e dal Ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda. 
17

 “Piano nazionale Industria 4.0”, Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, dossier del 28/9/2016 

http://www.governo.it/articolo/beni-strumentali-operativa-la-nuova-disciplina/4721
http://www.governo.it/articolo/beni-strumentali-operativa-la-nuova-disciplina/4721
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Sempre nel caso dei software, l’incentivo sarà particolarmente apprezzabile in termini temporali 

essendo consentito il recupero in soli due esercizi (articolo 103 del teso unico)19.  

Altra tassativa condizione è che l’investimento, per usufruire sia del super che dell’l’iper-

ammortamento, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2017. 

Secondo alcuni autori è stata ipotizzata una possibilità di slittamento del termine al 30 giugno 

2018, a patto che entro il primo termine si concluda il contratto di acquisto e si versi un acconto 

del 20%20. 

Ulteriormente, la bozza di legge prevede che sotto il profilo fiscale, super e iper-ammortamento, 

non rilevano ai fini della determinazione degli acconti e non hanno effetti sugli studi di settore21. 

 

 

Fonte: “Piano nazionale industria 4.0”, governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

3. i professionisti oggi: ricerche e seminari 

 

3.1. Lo stato attuale degli studi 

 

Una recente ricerca eseguita dall’Osservatorio “Professionisti e innovazione digitale” del 

politecnico di Milano, School of Management, pubblicata nel mese di Febbraio 2016, dal titolo 

                                                                                                                                                                                                 
18

 “Bonus digitale per 47 categorie di beni”,Il Sole24ore, 19/10/2016, Carmine Fotina  
19

 “Rimborsato” alle imprese il 60% dei costi sostenuti”, Il Sole24ore, 19/10/2016, Luca Gaiani 
20

 “Rimborsato” alle imprese il 60% dei costi sostenuti”, Il Sole24ore, 19/10/2016, Luca Gaiani 
21

 “Bonus digitale per 47 categorie di beni”,Il Sole24ore, 19/10/2016, Carmine Fotina 
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“Professionista, oggi apriresti uno studio?” evidenzia utili caratteristiche che possono modellare il 

percorso del “nuovo professionista” digitale.  

La suddetta ricerca è stata eseguita su un campione di circa 150.000 Studi di professionisti che si 

occupano di materie giuridiche d’impresa (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, società 

multidisciplinari).  

Nel report è emerso che la maggioranza degli studi professionali non avverte ancora la necessità di 

intraprendere un percorso di cambiamento per adeguarsi agli imminenti mutamenti delle 

professioni giuridiche. Poco più del 40% degli studi vede le tecnologie come opportunità di 

sviluppo, mentre il rimanente 60% non vede la esigenza di investire in tecnologie innovative in 

quanto non ne sentono l’urgenza.  

Attraverso l’uso di indicatori di comportamento e di sensibilità (indicatori dimensionali, indicatori 

di performance, di servizi erogati, ICT22 e investimenti, cultura d’impresa) è stato possibile 

suddividere in ulteriori 5 raggruppamenti gli studi professionali oggetto della ricerca:  

 “Avanguardie strutturate” (14%) sono gli studi che prima di tutti hanno adottato una 

politica di innovazione dei servizi e della operatività interna attraverso un piano pluriennale 

e ben definito; 

 “Innovatori caotici” (11%) con una partenza successiva alle avanguardie strutturate ma 

comunque molto interessate alla innovazione tecnologica al fine di migliorare gli indicatori 

economici finanziari dello studio. È comunque un cluster reattivo ma il loro “ritardo” 

rispetto alle prime ha comportato delle decisioni più tattiche che strategiche a danno di 

una minor precisione e una minor efficacia; 

 “Benestanti ricettivi” (17%) si tratta di studi ben al di sopra della media in termini di 

performance e dimensioni e ben radicati nel territorio. Non hanno investito in alcuna 

innovazione ma stanno manifestando sempre più l’interesse concreto a temi formativi 

orientati alla digitalizzazione; 

 “Efficienti miopi” (10%) riguarda studi che operano in territori benestanti nei quali sono 

ben radicati e con una buona efficienza interna tuttavia la redditività appare in calo. Il 

                                                           
22

 ICT (Information and Communication Technologies): Tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione 
(linee di comunicazione cablate e senza fili), i computer, le tecnologie audio-video e relativi software, che permettono 
agli utenti di creare, immagazzinare e scambiare informazioni. Definizione da: Treccani.it, enciclopedia di economia e 
finanza.  
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territorio favorevole non li stimola a sviluppare interesse per la innovazione o 

cambiamento, neppure in maniera prospettica, anzi sono di tipo conservativo; 

 “Periferici seduti” (48%) sono quelli che testimoniano la limitata alfabetizzazione digitale e 

rappresenta la categoria più numerosa. È rappresentativo di studi che non godono di buoni 

indicatori finanziari e che operano in economie modeste. 

In quest’ultimo caso tale situazione di opposizione allo sviluppo tecnologico li espone ad un rischio 

prospettico di inadeguatezza e impreparazione alle nuove sfide. Ancor più preoccupante è il fatto 

che tale gruppo di studi corrisponde ad una parte predominante degli studi professionali.  

In tal senso si è esposto anche il direttore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione digitale, 

evidenziando che il professionista analogico non può sperare in una prospettiva di crescita e 

sviluppo del business senza investire in nuove tecnologie e con l’adozione di nuovi servizi, ma anzi 

sarà destinato al decadimento23. 

 

Fonte: “Professionista, oggi apriresti uno studio?”, Osservatorio Professionisti e Innovatori Digitali 

 

Da questa analisi se ne ricava che la tecnologia non è un driver del cambiamento in sè, ma è una 

variabile che lo condiziona. I principali driver del cambiamento sono tre: il cambiamento “Law 

                                                           
23

 “il professionista analogico è un professionista morto: lo studio del Polimi”, osservatori.net, Claudio Rorato, 
13/4/2016. 
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Driver”, il “Market Driver”, e lo “Smart Driver”24. Per “law driver” e “Market Driver” sono 

rispettivamente riferiti a vincoli legislativi e preferenze di mercato, mentre lo “Smart Driver” è un 

atteggiamento che propende al cambiamento25. Quindi a differenza dei primi due, ai quali il 

professionista deve solo “adeguarsi”, lo “Smart Driver” è un Driver comportamentale che deve 

essere ricercato dal professionista quale comportamento propositivo al cambiamento. Se il 

professionista è il primo a non avvertire la necessità di evolversi alle mutate condizioni del 

mercato e legislative sarà destinato ad operare in una condizione sempre meno adeguata e sarà 

sempre più difficile mantenere la propria efficienza ed operatività. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate26, il cambiamento è già in atto, atteso che già dal 2016, l’uso di 

strumenti digitali sta avendo una buona adozione da parte di una sempre più ampia platea di 

contribuenti. Ad esempio il “730 precompilato” ha riguardato 30 milioni di contribuenti, 20 milioni 

tra dipendenti e pensionati, 10 milioni di contribuenti Unico, inoltre gli abitanti a Fisconline hanno 

raggiunto e superano i 5 milioni. Anche se tale iniziativa non ha raggiunto pienamente gli obiettivi 

prefissati tuttavia evidenzia la volontà di perseguire una strada volta alla gestione elettronica e 

allo scambio digitale delle informazioni.  

A testimonianza della prospettica crescita elettronica contabile e operativa si riporta un grafico27 

degli scambi di informazioni con la PA. 

                                                           
24

 Intervento del dott. Commercialista Tommaso Di Nardo al seminario “L’organizzazione di studio tra luogo fisico e 
Cloud”, 20/10/2016 
25

 Intervento del dott. Commercialista Tommaso Di Nardo al seminario “L’organizzazione di studio tra luogo fisico e 
Cloud”, 20/10/2016 
26

 “Audizione del direttore dell’agenzia delle entrate”, www.agenziaentrate.gov.it, Dott.ssa Rossella Orlandi, 
11/5/2016 
27

 Grafico elaborato dal Report “la digitalizzazione dei documenti nelle aziende e negli studi professionali”, vol. II – 
Fatturazione elettronica, a cura di Sistemi S.p.A. cin la collaborazione del Dott. U. Zanini, del 3/10/2016, pag. 17 
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Nella stessa ricerca dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, School of Management, è stata 

condotta un’analisi empirica su 145 studi che hanno intrapreso un percorso innovativo. Lo scopo 

dell’analisi è stato quello di capire ed identificare le tendenze di adozione futura dei progetti 

digitali ed individuare le principali aree di interesse che si stanno sviluppando. 

I progetti possono essere classificati in quattro aree tematiche: efficienza interna, relazione con i 

clienti, nuovi servizi e formazione interna. 

1. L’efficienza interna è quella che comprende più progetti, circa il 74%, che riguardano la 

digitalizzazione e archiviazione documentale, utilizzo firma grafometrica su tablet per 

acquisire le firme dei clienti per incarichi e dichiarativi, acquisizione di dati per le 

registrazioni contabili, interrogazione di dati e documenti in mobilità e condivisione interna 

dello stato avanzamento delle pratiche e prassi di documenti condivisi. 

2. La relazione con i clienti, che riguarda circa il 72% dei progetti, è attinente alla efficienza 

interna ed alla progettazione di nuovi servizi. In particolare si evidenzia l’uso di portali per 

la condivisione di informazioni di attività e documenti tra lo studio professionale ed i 

clienti. 

3. I nuovi servizi prestati dal professionista rappresentano il 55% dei progetti, ma sono in 

costante aumento e quindi rappresenta la categoria che ha la maggior prospettiva di 

sviluppo. Gli studi multidisciplinari sono quelli che propendono per questo tipo di 
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innovazione, infatti riguarda l’82% degli stessi. Sono esempi la formazione a distanza, 

soluzioni per acquisizione di informazioni da altri soggetti (banche) per erogare servizi di 

pianificazione finanziaria, soluzione mobile per fornire informazioni sulle scadenze dei 

pagamenti.  

4. La formazione interna è infine l’ultimo settore di innovazione che raccoglie il minor numero 

di progetti (3%) ma sta comunque crescendo la consapevolezza che si dovrà puntare non 

soltanto su aspetti puramente tecnici e operativi, ma anche su soft skills28, trattamento di 

dati in big data center e consulenza minima e basilare. 

La somma delle percentuali è superiore a 100 in quanto molti progetti, a causa della loro 

complessità, rientrano tra più categorie. 

 

3.2. Le prospettive future 

 

La ricerca analizza inoltre i risultati di un questionario inviato a 2.618 studi per capire quali 

tecnologie e quali nuovi servizi hanno attirato l’interesse di professionisti interessati ad adottare 

una politica innovativa.  

I questionari considerati come base empirica sono stati 1.040, ossia quelli compilati totalmente o 

almeno compilati correttamente.  

È stato innanzitutto evidenziato che indipendentemente dalla grandezza dello studio, esiste una 

relazione positiva tra redditività e investimento in tecnologia. La redditività è maggiore in quegli 

studi in cui sono stati fatti investimenti tecnologici, ma è anche vero il contrario, ossia che la 

innovazione è maggiore in quegli studi in cui la redditività è alta29. 

 

                                                           
28

 Le soft skill sono le "competenze trasversali", ovvero quelle caratteristiche personali in ambito lavorativo e le 
conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali. Ad esempio la leadership, l'efficacia relazionale, il teamwork, il 
problem solving, autonomia, resistenza allo stress, capacità di adattamento. Definizione tratta dal manuale per 
l’utente di “Almalaurea”.  
29

 “il professionista analogico è un professionista morto: lo studio del Polimi”, osservatori.net, Claudio Rorato, 13 aprile 
2016 
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Le uniche differenze di investimenti tra i grandi ed i piccoli studi sono nel contenuto innovativo, in 

genere quelli grandi hanno più tecnologie ad alto contenuto innovativo (software per controllo di 

gestione, business intelligence, ecc..) ed i piccoli e micro studi hanno per la maggior parte 

tecnologie a basso contenuto innovativo. 

Un dato importante è quello che il 60% dei micro studi, seppur con limitati piani di investimento in 

tecnologie ad alto contenuto innovativo, hanno registrato anch’essi un incremento della 

redditività di almeno il 10%. 

Lo studio ha inoltre effettuato un’analisi al fine di (i) di identificare quali progetti digitali stanno 

tracciando la via del cambiamento (ii) di confrontare gli indicatori economico-finanziari degli studi 

e capire se il business professionale sta mutando (iii) di ridefinire le strategie di concorrenza e le 

leve competitive (iv) di aumentare o no l’offerta di servizi (v) di quali tecnologie innovative sono 

maggiormente implementate. 

Nel prosieguo verranno evidenziate le utilità derivabili da innovazioni tecnologiche e dalla 

promozione di nuovi servizi professionali.  

 

3.2.1. Innovazioni tecnologiche  
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Attualmente la maggior parte degli studi ha investito su alcune tecnologie volte al miglioramento 

delle procedure operative e alla ricerca di efficienza. 

 

 

 

Dall’analisi emerge che la maggior parte delle innovazioni già introdotte o comunque da 

introdurre nell’immediato futuro è volta ad ottenere un miglioramento in termini di efficienza 

delle attività operative e soprattutto alla eliminazione dell’uso della carta così da ottenere un 

vantaggio sia ambientale che di conservazione e archiviazione ottenendo efficienza degli spazi 

fisici all’interno dello studio. 

Sono infatti sempre di più le Software House che propongono strumenti utili a migliorare tutte le 

fasi della catena contabile a partire dalla emissione delle fatture (o dei corrispettivi e altri 

documenti) fino ad arrivare alla conservazione a norma di legge per 10 anni.  

L’intenzione è quella di sfruttare molto di più l’interazione tra l’uso dei pc e la automazione 

digitale che grazie all’innovazione tecnologica permetterà la riduzione delle operazioni manuali 

così da permettere un maggior controllo dell’intero processo di contabilizzazione. Ciò permetterà 

inoltre di dedicare più tempo alla coordinazione delle procedure al fine di anticipare il più possibile 

gli adempimenti e riducendo l’affanno richiesto dal rispetto delle scadenze.  

Sono molteplici le iniziative che propongono interessanti soluzioni volte ad attuare un piano per 

processare la dematerializzazione della carta. 
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L’importazione automatica in contabilità delle informazioni delle fatture, secondo i risultati 

dell’Osservatorio “Professionisti & Innovazione Digitale”, della School of Management del 

Politecnico di Milano, permetterà di migliorare la situazione di oggi dove almeno il 50-60% del 

tempo in studio è dedicato al maneggio della carta e quindi se si riesce ad liminare il data entry 

significa liberare risorse preziose30. 

Le “fatture digitali” permettono di velocizzare il processo di acquisizione e caricamento dati (data 

entry). Infatti, appena la fattura viene emessa, il software ne acquisisce automaticamente i dati in 

essa contenuti riservando all’operatore la sola attività di verificare la correttezza del processo. 

Un primo esempio è quello dell’applicazione di “etichette” contenenti un codice a barre da 

apporre sulla fattura stessa che attraverso il sistema di scansionamento permette al software di 

contabilità di eseguire una registrazione semi-automatica ed al contempo ne permette 

l’archiviazione informatica. 

L’operatore, disponendo di documenti archiviati in formato pdf, attraverso l’utilizzo di un secondo 

schermo potrà contestualmente consultare il documento e completare la registrazione contabile 

eliminando il fastidioso e ingombrante “raccoglitore” delle fatture. 

Quale alternativa alle etichette con codice a barre è l’utilizzo di software con la tecnologia “ocr” 

ossia “optical character recognition” che attraverso un sensore ottico riconosce dati e informazioni 

contenuti nei documenti precedentemente scansionati o pervenuti in formato pdf. Il sistema “ocr” 

è in grado di riconoscere l’anagrafica dell’emittente, data e numero fattura, importo totale, 

imponibile, ecc.  

Anche in questo modo è possibile effettuare una preliminare registrazione in prima nota alla quale 

seguirà un completamento da parte dell’operatore che la integrerò con le contropartite contabili.  

È ovvio che l’introduzione di queste innovazioni è un primo passo rispetto a quella più “spinta” che 

deriverà dall’introduzione della “fatturazione elettronica”31, che non solo è intesa quella emessa 

                                                           
30

 “fatture elettroniche con più benefici rispetto alla spesometro trimestrale” Eutekne.info, 5/11/2016, Robert Braga 
31

 “La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che 
permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. 
Il nuovo standard elettronico è stato regolamentato per la prima volta dal Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 
numero 55, che oltre a stabilire le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, 
fissa al 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie 
fiscali e gli Enti previdenziali; il Decreto Irpef 2014 ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte 
le altre Pubbliche Amministrazioni”. Definizione di “infocamere.it”, “la fatturazione elettronica verso la pubblica 
amministrazione”. 
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verso la pubblica amministrazione, ma anche per le operazioni “B2b”, ovvero le operazioni di 

compravendita tra attività commerciali, anche dette “tra privati”. 

L’unione Europea, già dal 2010 con il comunicato “Sfruttare i vantaggi della fatturazione 

elettronica in Europa”32, si era posta l'obiettivo di fare in modo che entro il 2020 la fatturazione 

elettronica diventi il principale metodo di fatturazione in Europa. A tal proposito venne redatto 

anche il documento “Un’agenda digitale Europea”33 (Europa 2020) il quale ha un ruolo chiave nel 

creare in Europa un “unico mercato digitale” per poter cogliere a pieno i benefici che solo 

un’economia digitale è in grado di produrre34. Tale processo ha avuto inizio proprio con la 

fatturazione elettronica obbligatoria verso la pubblica amministrazione introdotta nel marzo 2015. 

Con il D. Lgs. 127/201535 è stata inoltre prevista una graduale introduzione della fattura 

elettronica “B2b” dal 1 gennaio 2016 concedendo la facoltà di creare, emettere e conservare le 

fatture in formato elettronico. 

Facendo un confronto tra la fatturazione elettronica pubblica e privata, secondo i dati del 2015, i 

fornitori della PA che si sono adeguati al nuovo sistema dal giugno 2014 sono 850mila, i quali 

hanno prodotto 50 milioni di fatture emesse36. Al contrario, nel 2015 sono soltanto 100mila le 

aziende Italiane che emettono fatture elettroniche, ma rispetto alla PA fanno un ricorso piuttosto 

spinto di questa formula, ovvero hanno prodotto addirittura 55 milioni di fatture elettroniche, 

contro i 22 milioni di quelle tra privati e pubblica amministrazione37.  

In termini assoluti è comunque da osservare che la dematerializzazione delle fatture è ancora tutta 

da compiere, infatti a fronte delle 1,3 miliardi delle fatture totali emesse nel 2015 sia tra privati 

che tra PA, solo il 6% erano elettroniche (55 milioni B2b e 24 milioni con la PA)38. 

                                                           
32

 “comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale e al 
comitato delle regioni” – “Sfruttare i vantaggi della fatturazione elettronica in Europa”, Commissione Europea, 
2/12/2010, Bruxelles 
33

 Comunicazione della commissione “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”, Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020 definitivo, eur-lex.europa.eu. 
34

 “La digitalizzazione dei documenti nelle aziende e negli studi professionali”, vol. I, realizzato da Sistemi S.p.A. in 
collaborazione con il dott. Umberto Zanini, pag. 7, presentato l’11/11/2016 in occasione del seminario organizzato dal 
CNDCEC.  
35

 DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127, “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle 
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), 
della legge 11 marzo 2014, n. 23”. (GU n.190 del 18-8-2015), Vigente al 2/9/2015   
36

 “La fatturazione è ferma al 6% del totale”, il sole24Ore, 19/11/2016, Fr. Pr 
37

 “La fatturazione è ferma al 6% del totale”, il sole24Ore, 19/11/2016, Fr. Pr 
38

 “La fatturazione è ferma al 6% del totale”, il sole24Ore, 19/11/2016, Fr. Pr 
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Dal 1 gennaio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze metterà a disposizione il Sistema di 

Interscambio (SDI) che consentirà, a tutti gli effetti, la veicolazione dei flussi di fatturazione tra 

soggetti attivi e passivi. In tal modo sarà possibile prendere confidenza con tale metodologia così 

da adeguarsi e organizzarsi in un ragionevole lasso di tempo. 

Un Comunicato Stampa39 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che grazie all’aggiornamento 

del formato della “FatturaPa” sarà possibile utilizzare un unico formato sia per la fatturazione 

elettronica verso la PA sia per quella tra privati, mantenendo anche un unico tracciato XML ed il 

Sistema di Interscambio (SDI) per le trasmissioni.  

La necessità di aderire alle innovazioni digitali deriva anche dal fatto che la Pubblica 

Amministrazione spinge sempre di più all’utilizzo delle procedure telematiche.  

Appare inevitabile l’adozione di una organizzazione atta a gestire tutti i processi contabili in 

maniera digitale.  

Al contempo, assunta la determinazione di adottare tale procedura, è irragionevole pensare di 

applicare la digitalizzazione ad una sola parte del processo contabile evitando quindi di trasporre 

alcune fasi in formato cartaceo per poi doverle riconfigurare digitalmente. 

Dalla lettura dell’art. 4 del DL 193/201640 si ha conferma della volontà del legislatore di avviare 

una fase di transizione digitale per giungere, in un prossimo futuro, alla completa sostituzione 

                                                           
39

 “Con l’evoluzione del tracciato l’e-fattura è pronta per le imprese”, Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate, 
Roma, 11/11/2016  
40

 “L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture  emesse  e ricevute). 
1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi 
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 
trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi 
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, 
nonchè i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno 
del mese di febbraio.  
2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  
entrate, comprendono almeno: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero 
della fattura; c) la base imponibile; d) l'aliquota applicata; e) l'imposta; f) la tipologia dell'operazione. 
3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonchè per 
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della 
presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono 
stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».  
Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, sono aggiunti i seguenti: «Art. 21-bis (Comunicazioni  dei  dati  delle  liquidazioni periodiche I.V.A.). 
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della documentazione cartacea. In sintesi la disposizione richiamata agevola quei contribuenti che 

invieranno alla Amministrazione Finanziaria le fatture emesse e ricevute ed i corrispettivi 

giornalieri. 

L’Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti di ottobre 2016 n. 182070 e n. 182017 ed il DL n. 

193/201641 anticipa lo scenario futuro42: 

a) Dal 1.1.2017 il MEF permetterà, accendendo al sito dell’AGE, la trasmissione e la ricezione 

di fatture elettroniche fra soggetti residenti nello stato italiano, liquidazione periodica IVA 

e trasmissione dei corrispettivi telematicamente;  

b) Fatture emesse e ricevute grazie ai canali messi a disposizione dall’Amministrazione 

Finanziaria;  

c) Con apposito provvedimento verranno definite le modalità tecniche di azione.  

d) La fatturazione elettronica fra privati (all’art. 1, co.1) è una facoltà e non un obbligo ed è 

subordinata ad opzione; 

Queste novità hanno anche lo scopo di poter essere utilizzati come validi ed efficaci strumenti per 

poter eseguire gli adempimenti in maniera più rapida e meno onerosa possibile anche al fine di 

rispettare le scadenze. 

Le novità legislative in questione prevedono che dal 1.1.2017 i soggetti passivi IVA saranno 

obbligati ad inviare due comunicazioni trimestrali telematiche, ossia i dati delle fatture emesse e 

ricevute indipendentemente dal loro valore, incluse le note di variazione e le bolle doganali43 (c.d. 

spesometro trimestrale) ed i dati delle liquidazioni periodiche IVA. Tali comunicazioni prenderanno 

il posto dello spesometro annuale e della comunicazione annuale dati IVA44. Secondo quanto 

                                                                                                                                                                                                 
1. I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una 
comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 
1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo 
comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano 
fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate”. 
41

 Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 
indifferibili”, GU n. 249, convertito in legge del 1 dicembre 2016 n. 225. 
42

 “comunicazione telematica di corrispettivi e fatture 2017: esercizio dell’opzione”, Fiscal-focus, 10/11/2016, Matilde 
Fiammelli 
43

 “Spesometro trimestrale: i chiarimenti di Telefisco”, Redazione Fiscale, 7/2/2017, Cirrincione A. 
44

 “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio in G.U.”, redazione fiscale, circolare del 26/10/2016, dott. A. 
Cirrincione 



                                     
 

 
61032 Fano - via Einaudi nr. 24 - iscritta registro imprese di Pu con cf. 02317760417 - (rea 172158) - capitale sociale €. 25.000 iv 

Iscritta al nr. 02STP elenco spec. Ordine dei Commercialisti di Pesaro-Urbino   
info@eusebiassociati.it - www.eusebiassociati.it - pec: studioeusebi@sicurezzapostale.it - tel. 0721.816511 

 

riportato dalla rivista Redazione Fiscale45, gli unici soggetti esclusi da tali adempimenti sono i 

regimi dei minimi ed i forfettari. Per avvicinare i contribuenti a questa cultura, il commercialista, 

anche per mantenere la sua centralità, dovrà farsi parte diligente nel far comprendere ai clienti il 

potenziale delle innovazioni digitali evidenziando non solo il peso delle nuove incombenze ma 

bensì l’opportunità di ottenere efficienza nell’impiego di procedure digitali. Tale comportamento 

permetterà di evitare maggiori costi conseguenti all’obbligo del nuovo “spesometro trimestrale” 

riservato a coloro che continueranno ad utilizzare le fatture cartacee46.  

Grazie all’invio telematico dei dati all’Agenzia delle Entrate sono automaticamente soddisfatti 

anche gli obblighi di conservazione digitale previsti dall’art. 3 DM 17/6/201447, dal DL 82/2005 art. 

39 art. 4348 e DPCM del 3/12/201349. 

Soggetti esclusi dalle nuove comunicazioni trimestrali 

Spesometro Liquidazioni IVA 

Sono esclusi: 

- I produttori agricoli in 

regime di esonero50 

"situati" in zone 

montane51; 

- I soggetti in regime 

forfettario52, nonché 

Sono esclusi unicamente i soggetti 

passivi non obbligati alla 

presentazione della dichiarazione 

annuale IVA o all'effettuazione 

delle liquidazioni periodiche54 

                                                           
45

 “nuovo spesometro trimestrale: ambito soggettivo incerto”, Redazionefiscale.it, 28/11/2016 
46

 “fatture elettroniche con più benefici rispetto alla spesometro trimestrale” Eutekne.info, 5/11/2016, Robert Braga 
47

 “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio in G.U.”, redazione fiscale, circolare del 26/10/2016, dott. A. 
Cirrincione 
48

 Art. 39 C. 1: I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e 
degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in 
conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 
Art. 43 C. 1: I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' 
prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti 
gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la 
loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 
49

 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis  e 71, del Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”, Gazzettaufficiale.it, GU Serie Generale n.59 
del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20 
50

 Art. 34 c. 6 Dpr 633/72: volume d'affari dell'anno precedente < € 7.000, costituiti per almeno 2/3 da cessioni di 
prodotti agricoli di cui alla Tab. A/I) 
51

 Ex Art. 9 Dpr 601/73: si tratta dell'elenco dei comuni validi ai fini IMU 
52

 Ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014 
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coloro che, sino al 2015 si 

sono avvalsi del c.d. 

“regime dei minimi” e lo 

manterranno fino alla 

scadenza53 (art. 27, co. 1 e 2, DL 

n. 98/2011) 

I soggetti che optano per la 

trasmissione telematica di tutte le 

fatture, oltre coloro che optano 

per la 

memorizzazione/trasmissione 

telematica dei corrispettivi (Art. 3 

D. Lgs 127/2015) 

Nulla dice il comunicato stampa 

dell'AGE del 28 novembre 2016, 

ma sarebbe ragionevole che 

l'esonero venga esteso anche 

verso i contribuenti che hanno 

optato per la trasmissione 

elettronica delle fatture 

 

Inoltre per i soggetti che si avvarranno dell'opzione di utilizzare la fatturazione elettronica a partire 

dal 1 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate riserva il seguente regime di favore:  

 Abolizione dello Spesometro 2017: l'obbligo di comunicare per via telematica la 

comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA con lo Spesometro. 

 Esonero dello Spesometro 2016 -2017 per chi sceglie la fattura elettronica: L’art. 50-bis del 

d.l. n. 69/2013, c.d. Decreto Fare, convertito in l. n. 98/2013, ha esonerato dagli 

adempimenti dello Spesometro, i titolari di partita IVA che optano per la fattura 

elettronica, per la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle 

fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, 

non soggette a fatturazione. 

 Abolizione della Comunicazione operazioni black list. 

                                                                                                                                                                                                 
54

 Maggiormente dettagliati nel Modello IVA 2016, paragrafo 2.2 
53

 “spesometro trimestrale: chiarimenti di telefisco”, Redazione Fiscale, 7/2/2017, Cirrincione A. 
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 Elenco degli acquisti intracomunitari di beni (intrastat acquisti), quest’ultima agevolazione 

è prevista solo a partire dal 2018, secondo quanto previsto dalle più recenti modifiche 

legislative55. 

 Elenco riepilogativo dei servizi intracomunitari ricevuti (Intrastat servizi ricevuti).  

 I rimborsi IVA di cui all'art. 30 DPR 633/72 saranno eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi 

dalla presentazione della dichiarazione annuale;  

 Il termine di decadenza del periodo di accertamento sia a fini delle imposte dirette che IVA 

è ridotto di due anni a condizione che opterà (per almeno 4 anni) dell’invio telematico 

all’AGE dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e che ne sia garantita la tracciabilità 

dei pagamenti. 

Le scadenze di tali nuovi adempimenti sono state oggetto di un forte dibattito tra la 

amministrazione pubblica ed il CNDCEC, dal quale è scaturito un emendamento al decreto 

“Milleproroghe”, approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nel corso dell’iter di 

conversione in legge del D.L. n. 244 del 2016. L’emendamento prevede che per il primo anno di 

applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e 

ricevute (c.d. nuovo spesometro) verrà effettuata su base semestrale56. 

Il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è 

posticipato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre 

si prevede il termine nel mese di febbraio 2018. 

Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni 

periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze 

trimestrali, previste dalla norma vigente57. 

In definitiva le suddette scadenze possono essere così riassunte: 

                                                           
55

 “Decreto Milleproroghe: confermato lo spesometro semestrale per il 2017”, RedazioneFiscale, Gioacchino De 
Pascuale, 17/2/2017: Viene prorogato al 31 dicembre 2017 l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti 
intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione 
europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 
ottobre 2016.” 
56

 “Decreto Milleproroghe: confermato lo spesometro semestrale per il 2017”, RedazioneFiscale, Gioacchino De 
Pascuale, 17/2/2017 
57

 “Decreto Milleproroghe: confermato lo spesometro semestrale per il 2017”, RedazioneFiscale, Gioacchino De 
Pascuale, 17/2/2017 
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Fonte dei dati: “Decreto Milleproroghe: confermato lo spesometro semestrale per il 2017”, RedazioneFiscale, Gioacchino De 

Pascuale, 17/2/2017 

 

 

Fonte: “Il nuovo spesometro trimestrale – parte I°, Euroconference news, Luca Caramaschi. 15/1/2016 

 

A partire dall’anno 2018 si riprenderanno le normali scadenze previste, ossia le comunicazioni 

trimestrali dovranno essere adempiute entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al 

trimestre di riferimento.  

Analogamente alle fatture elettroniche, dal 1 Gennaio 2017 potranno essere digitalizzati anche i 

corrispettivi ex art. 22, DPR 633/72. Tutti gli incassi giornalieri potranno essere inviati 

telematicamente all'Agenzia delle Entrate che avrà così, in tempo reale, la possibilità di verificare 

automaticamente, gli importi delle vendite. 

Come per le fatture, l’opzione di adozione deve essere inviata all’AGE entro il 31.12.2016.  

Per coloro che intenderanno adottare tale procedura dovranno dotarsi di “registratori telematici” 

in sostituzione di quelli attualmente in uso. L’acquisto dei suddetti registratori darà diritto, in 

alcuni casi, ad un credito d’imposta.  

trimestre
scadenza 

comunicazione

data agevolata 1° 

anno

1° TRIM (gen/feb/mar) 31-mag-17 16-set-17

2° TRIM (apr/mag/giu) 16-set-17 16-set-17

3° TRIM (lug/ago/set) 30-nov-17 28-feb-17

4° TRIM (ott/nov/dic) 28-feb-17 28-feb-17

Invio dati delle fatture

trimestre scadenza comunicazione data invio agevolato 1° anno

1° TRIM (gen/feb/mar) 31 maggio 2017 25 luglio 2017

2° TRIM (apr/mag/giu) 16 settembre 2017 25 luglio 2017

3° TRIM (lug/ago/set) 30 novembre 2017

4° TRIM (ott/nov/dic) 28 febbraio 2018

trimestre scadenza invio

1° TRIM (gen/feb/mar) 31 maggio 2017

2° TRIM (apr/mag/giu) 16 settembre 2017

3° TRIM (lug/ago/set) 30 novembre 2017

4° TRIM (ott/nov/dic) 28 febbraio 2018

invio dati delle fatture

liquidazioni periodiche IVA
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Si tratta di strumenti tecnologici58 costituiti da componenti hardware e software atti a registrare in 

memorie permanenti ed inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere 

telematicamente i dati fiscali.  

I contribuenti che hanno esercitato l’opzione memorizzeranno i dati dei corrispettivi giornalieri 

esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico, con l’osservanza delle seguenti regole:  

 La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso del 

Registratore Telematico che, al momento delle chiusura giornaliera, genera un file “XML”, 

lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo 

dell’Agenzia delle entrate; 

 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai punti precedenti sono 

effettuati a partire dal primo giorno di messa in servizio del Registratore Telematico;  

 La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata, da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime;  

 L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante un esito di 

ricezione, fornendo apposita ricevuta; 

 Il termine per l’invio dei dati relativi ai corrispettivi è quindi stabilito con modalità 

giornaliera; 

 In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore 

Telematico, l’esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, 

fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro 

Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei 

corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in 

modalità informatica.   

Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di comunicazione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia 

delle Entrate accorda le agevolazioni già precedentemente indicate.  

                                                           
58

 Art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I modelli dei Registratori Telematici sono approvati 
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, su parere della Commissione per l'approvazione degli 
apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo 
competente a valutare la conformità degli stessi alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e dalle allegate 
specifiche tecniche.  
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È evidente che l’adozione di tale metodologia genera ulteriori vantaggi amministrativi quali ad 

esempio l’esonero dall’emissione degli scontrini, esonero della annotare della chiusura giornaliera 

del registratore, nonché evitare la consegna in studio del riepilogo mensile59. 

Tali procedure, che utilizzano il formato xlm meglio si prestano all’automatizzazione della 

registrazione contabile rispetto alle tecnologie di “bar code” o lettori ottici di file pdf. 

Questo nuovo servizio telematico che prevede l’emissione e la conservazione delle fatture 

elettroniche in formato xml non pare essere sostitutivo della tenuta della contabilità e quindi le 

attività del commercialista non verranno meno ma bensì quest’ultimo potrà acquisire 

automaticamente i dati usufruendo delle informazioni digitali presenti nel sistema telematico o nel 

cassetto fiscale.  

Per questo motivo il professionista deve ben interpretare le innovazioni che la Amministrazione 

Finanziaria intende introdurre e quindi valutare se tali innovazioni possono divenire un vantaggio 

atteso che lo stesso D. Lgs. 127/2015 non parla di tenuta della contabilità. Il professionista dovrà 

quindi porre in essere utili alternative per evidenziare che la sua attività non è una semplice 

“commodities” evidenziando il maggior valore per l’attività professionale prestata in occasione 

della redazione del bilanci, della formulazione dei dichiarativi e quindi per l’intera attività 

professionale. Grazie al progresso della automazione sia il professionista che il cliente possono 

avere dei vantaggi, il professionista avrà un vantaggio di efficienza interna in quanto dovrà 

impiegare meno personale organico o eseguire più operazioni nello stesso tempo, mentre il cliente 

può beneficiare di una riduzione dell’onorario del professionista. 

In estrema sintesi si può immaginare una procedura di questo genere: 

1. Il contribuente aderisce al servizio telematico di interscambio (SDI) con AGE; 

2. Delega il commercialista alla formazione e invio della documentazione telematica; 

3. Il contribuente ottiene i benefici previsti dal DL 193/2016; 

4. Il commercialista disponendo dei dati inviati per conto del contribuente al sistema SDI lì 

acquisisce ai fini dell’aggiornamento e tenuta della contabilità; 

5. Al contribuente è riconosciuto il diritto di poter accedere alla propria identità telematica 

per controllare il rispetto degli adempimenti. 

                                                           
59

 “fatture elettroniche con più benefici rispetto alla spesometro trimestrale” Eutekne.info, 5/11/2016, Robert Braga 
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Tuttavia non è escluso che i nuovi servizi digitali prestati da parte della Agenzia delle Entrate o 

dalla Pubblica Amministrazione potrebbero in futuro costituire una concorrenza alla tradizionale 

attività del commercialista. 

Altra tecnologia che sta suscitando particolare interesse che permette di risparmiare tempo, un 

minor uso della carta e migliorare l’ordine di archiviazione è quello della firma grafometrica. Tale 

tecnologia permette non solo di sostituire la firma analogica di carta e penna, ma grazie alla firma 

su un dispositivo elettronico, come tablet e smartphone, è possibile firmare in un unico colpo più 

autorizzazioni per incarichi o adempimenti amministrativi-fiscali. Tale comportamento è già 

ampiamente utilizzato nelle attività di sportello presso molti istituti di credito.  

Per quanto possano essere evidenti i vantaggi della firma grafometrica è necessario considerare 

un aspetto negativo derivato da una carente garanzia sull’uso improprio della firma digitale da 

terzi acquisita. È quindi presumibile che sorgano delle diffidenze sulla sicurezza della gestione dei 

dati da parte dei gestori del servizio. 

Inizialmente il “cliente analogico” dimostrerà diffidenza e rifiuto di adeguarsi all’introduzione di 

sistemi innovativi. Il commercialista avrà così un fondamentale compito per evidenziare i vantaggi 

che l’innovazione porta con sé.  

È evidente che per poter convincere il cliente ad accettare le innovazioni digitali il commercialista 

stesso dovrà averne attuato l’introduzione.   

L’acquisizione automatica o semi-automatica di molti dati contabili non deve essere considerata 

come una diminuzione del “valore economico” delle attività ordinarie prestate dal professionista 

ma deve invece essere considerata come una opportunità per liberare energie professionali da 

destinare alla verifica ed elaborazione delle situazioni contabili così da permettere 

all’imprenditore una maggiore e più tempestiva conoscenza della reale situazione aziendale. 

Recentemente alcuni studi hanno attuato una politica di outsourcing, ossia affidare tutta l’area 

contabile ad una società esterna anche dislocata in paesi esteri che provvede alla registrazione dei 

documenti contabili mediante collegamento internet con il server del professionista o utilizzando il 

sistema Cloud. In tal modo il professionista non dovrà più gestire una struttura più o meno 

complessa e potrà dedicare più tempo alle attività professionali di consulenza. Tuttavia tale 

comportamento non appare come una vera e propria innovazione tecnologica ma potrebbero 

celare prestazioni di lavoro sottopagate eseguite da un personale dipendente ubicato in Paesi a 
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bassa tutela retributiva. Più che una evoluzione, potremmo essere di fronte ad una involuzione 

sociale. Gli studi professionali hanno comunque confermato che tale soluzione non suscita 

particolare interesse, infatti solo il 7% dei commercialisti utilizza l’outsourcing e l’interesse per una 

adozione futura è solo del 24%60. Il disinteresse è legato anche ad eventuali danni di immagine per 

lo studio non potendo controllare compiutamente il lavoro che viene eseguito attraverso 

l’outsourcing ubicato in strutture, anche extra-nazionali, a ridotta formazione professionale 

nonché per danni indiretti derivanti dalle considerazioni che i clienti possono fare in merito alla 

ridotta qualità delle prestazioni ricevute. Al contempo, è evidente che le contabilità costituiscono 

una parte di business importante perchè permette di fidelizzare il cliente e assicurare un minimo 

livello di continuità dei flussi economici. È quindi ragionevole ritenere che piuttosto che ricorrere 

ad una attività di outsourcing senza alcun contenuto innovativo è assai più produttivo investire in 

innovazione tecnologica così da permettere il mantenimento di tale attività in seno allo studio. È 

inoltre necessario considerare che l’implementazione dell’attività di consulenza non può da subito 

sostituire i flussi economici che derivano dalla tradizionale attività di tenuta della contabilità. È 

necessario avviare un processo che permetta di liberare risorse, oggi impiegate dai collaboratori in 

operazioni meccaniche e ripetitive, al fine di utilizzarle a favore di nuove attività consulenziali utili 

all’impresa così da uscire dalla gabbia delle comodities. I collaboratori troveranno altresì una 

maggior soddisfazione professionale svolgendo attività para-professionali. Quindi tale innovazione 

non determinerà una diminuzione dei posti di lavoro ma bensì una evoluzione della loro 

professionalità. Questa loro attività guidata e coordinata dal professionista permetterà loro di 

essere i primi consulenti dell’impresa valorizzando maggiormente quelle che oggi vengono 

considerate attività non rilevanti per l’impresa. Tale evoluzione permetterà una maggior 

attenzione all’utilizzo del software gestionale e fornire elementi utili all’imprenditore per 

comprendere l’andamento aziendale e cogliere i primi segnali di allarme. Tali preliminari attività 

saranno utili per il professionista al quale verranno richiesti approfondimenti e pianificazione dei 

progetti di sviluppo dell’azienda ovvero alle azioni di soluzione delle sopraggiunte criticità. Lo 

sviluppo digitale rappresenta una opportunità molto valida anche per lo studio del professionista 
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in quanto permette di ridurre il tempo dedicato alle attività amministrative interne. Il grafico61 che 

segue evidenzia la ripartizione tra attività operative e remunerate ed attività non direttamente 

remunerate. 

 

    

 

L’intervento del professionista sarà quindi quello di consigliare i propri clienti all’utilizzo di metodi 

telematici e digitali al fine di produrre ed inviare le fatture in formato digitale e non più cartaceo. 

Il ruolo, e quindi una opportunità, del professionista nell’era digitale sarà quella di intervenire 

integralmente o parzialmente nello svolgimento di talune fasi che formano l’intero processo 

elettronico e digitale delle fatture e dello “scambio di informazioni” con l’Amministrazione 

Finanziaria.  

Fin tanto che la tecnologia o i sistemi di interscambio informatici tra i diversi utenti non saranno 

globali, la digitalizzazione dei documenti tramite il sistema “pdf” permetterà comunque una 

miglior efficienza nella modalità di registrazione dei documenti contabili per effetto della semi-

automazione di lettura (ocr) ed al contempo l’eliminazione degli archivi cartacei. Così come la 

trasmissione di documenti redatti in word o excell permetterà di evitare la materiale consegna di 

documenti cartacei o l’attività di scansione.  

Di seguito viene riproposto il processo che dovrebbe svolgere un contribuente che ha attuato 

l’opzione della fatturazione elettronica B2b62.  

                                                           
61

 “commercialisti in digitale: situazione attuale e tendenze in essere”, il documento digitale, di Claudio Rorato ed Elisa 
Santorsola, numero II/MMXIV, pag 17. 
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Fonte: Osservatorio 
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Nel caso in cui il fornitore scelga di avvalersi dell’ausilio del professionista permetterà vantaggi 

operativi in termini di tenuta della contabilità in quanto le informazioni contabili sono già parte del 

sistema e quindi acquisite anche ai fini contabili.  

Un ulteriore aspetto che merita un breve approfondimento in quanto rappresenta una ulteriore 

opportunità di business consiste nella possibilità di fornire il servizio di conservazione sostitutiva 

dei documenti fiscali e contabili nei termini e modalità previste dallo stesso art. 3 del DM di giugno 

2014, dal DL 127/2015 e dall’art.4 del DM 193/2016. 

Detti documenti possono essere conservati digitalmente presso il proprio commercialista o 

l’Agenzia delle Entrate. 

Qualora il professionista intenda erogare tale servizio è necessario conoscere la sostanziale 

differenza tra “archiviazione ottica” e “conservazione a norma di legge”. La differenza consiste nel 

fatto che la prima modalità non prevedendo nel processo la firma digitale, il riferimento temporale 

e la marca temporale, di fatto è una semplice archiviazione. Mentre la seconda modalità, 

                                                                                                                                                                                                 
62

 Il prospetto è stato elaborato sulla base di quello riportato nel report “la digitalizzazione dei documenti nelle 
aziende e negli studi professionali”, vol. II – Fatturazione elettronica, a cura di Sistemi S.p.A. cin la collaborazione del 
Dott. U. Zanini, del 3/10/2016, pag. 73.  
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prevedendo tutti gli elementi sopra descritti, permette al contribuente l’esonero dalla 

conservazione dei documenti per i successivi 10 anni.  

 

 

3.2.2. Nuovi servizi e consulenza 

 

Il professionista deve cercare di anticipare e comprendere quali nuovi servizi deve integrare per 

migliorare e sviluppare il suo business. In tal senso, sta emergendo che il business della consulenza 

è in rapida crescita e che tale crescita potrebbe avere una prospettiva di sviluppo più lunga 

rispetto a quella della attività più tradizionale. Altro aspetto nel quale il professionista può 

intervenire è quello di fornire assistenza al contribuente circa le modalità di interazione con 

l’agenzia delle entrate per l’invio di flussi di informazioni digitali, come per esempio le fatture 

elettroniche e corrispettivi. Il professionista può quindi fungere da intermediario tra la pubblica 

amministrazione ed il cliente effettuando la consulenza per assistere il contribuente 

all’implementazione del proprio sistema per ottenere la massima funzionalità e svolgere allo 

stesso tempo una funzione di auditing e verifica dei processi eseguiti dall’imprenditore. Le 

innovazioni come ad esempio la fattura elettronica sono metodologie tutt’ora in via di sviluppo e 

quindi è ragionevole ritenere che assisteremo ad ulteriori evoluzioni che cambieranno in positivo i 

possibili scenari futuri. Al professionista del prossimo futuro viene richiesto innanzitutto una 

particolare attenzione alle soluzioni innovative al fine di considerare l’impiego di tali strumenti 

come parte integrante della propria attività.  L’introduzione di innovazione tecnologica sarà di 

forte ausilio alle procedure di acquisizione dei dati che permetteranno un interscambio con i 

propri clienti superando i limiti della distanza fisica. Infatti è possibile già da oggi interscambiare 

con i clienti una elevata quantità di dati attraverso la condivisione in “Cloud”. Per esempio, il 

cliente ed il professionista possono accedere al server, anche con strumenti portatili (smartphone 

o tablet), indipendentemente dalla loro ubicazione. Dall’analisi degli indicatori economico-

finanziari è stato evidenziato un incremento degli studi professionali individuali, dato dal fatto che 

è aumentato il tempo dedicato alla consulenza rispetto a quella tradizionale (contabilità, paghe, 

dichiarativi ecc.), anche se rimane quella prevalente. Riguarda Circa il 70% del business, ma è 

gestita con una maggior efficienza. L’attività di consulenza sta aumentando in misura superiore 
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rispetto all’incremento portato dalle attività tradizionali di contabilità. In tal senso si è espresso 

anche Claudio Rorato, in un articolo del 13 aprile 201663 il quale afferma che sempre in riferimento 

ai dati raccolti alla ricerca 2015/2016 dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, il 29% 

dei professionisti ha aumentato i servizi di consulenza comportando un incremento dei ricavi di 

almeno il 40%, producendo compensi per i professionisti superiori del 25%. 

 

 

 

È quindi presumibile che l’attività di consulenza si presenta come una leva economica 

prospetticamente più a lungo termine rispetto alla attività di base. Altri ambiti in cui ci si prospetta 

un aumento di assistenza verso i propri clienti riguardano servizi volti alla produzione di valore 

economico per l’azienda, prospettando quindi anche una diminuzione di operazioni di incarichi 

professionali in ambito concorsuale. Si prevede inoltre un incremento di attività di consulenza sul 

controllo di gestione, consulenza contrattuale, finanza agevolata/finanziamenti europei, supporto 

per lo sviluppo di nuovi mercati, assistenza alle startup e assistenza per le attività dei clienti nei 

mercati esteri. Quest’ultima categoria ha avuto finora la minor attenzione da parte dei 

                                                           
63

 “il professionista analogico è un professionista morto: lo studio del Polimi”, osservatori.net, Claudio Rorato, 13 aprile 
2016.  
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professionisti che solo il 3% si sta attrezzando64. Le innovazioni tecnologiche più imminenti 

riguarderanno presumibilmente i software per la gestione elettronica documentale e la 

conservazione digitale dei documenti così da essere immediatamente disponibili in ogni momento 

sia per lo studio che per il cliente. Ne sono un esempio i software per controllo di gestione, 

l’automazione dei processi, la gestione del recupero crediti, CRM (gestione delle relazioni con i 

clienti), soluzioni e-learning e l’applicazione di business intelligence65. L’evoluzione della 

consulenza riguarda sia l’implementazione di nuove attività ma anche migliorare quelle esistenti, 

associandola sempre di più alla tecnologia. Si possono infatti migliorare alcune attività di 

consulenza per i clienti permettendo di offrirla in maniera più precisa e rapida. Per esempio è 

possibile attraverso l’uso del sito internet o della mail pubblicare o inviare delle newsletter che 

riportano degli approfondimenti o semplici flash di novità legislative o altro argomento dai quali i 

clienti possono aver interesse ad approfondire in studio. Attraverso l’uso di software è possibile 

riclassificare i bilanci ed avere un riepilogo di indici di andamento su cui il professionista esegue un 

controllo di gestione o valutazione d’azienda in un minor tempo invece di calcolare i parametri 

manualmente. Dalla ricerca del politecnico di Milano i nuovi servizi vengono riassunti nel grafico 

che segue. 

 

                                                           
64

 “professionista, oggi apriresti uno studi?”, osservatori.net Digital Innovation, in collaborazione con l’università 
politecnico di Milano, School of Management, febbraio 2016, pag. 66 
65

 “commercialisti: chi ha paura del lupo cattivo?”, Osservatorio Professioni e Innovazione Digitate, ricerca 2015-2016 
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 Presumibilmente le prossime tematiche su cui sarà incentrata la consulenza potrebbe riguardare 

anche le modalità utili ad introdurre la tecnologia e i sistemi innovativi nelle industrie. Infatti la 

maggior parte delle PMI, laddove non si è ancora concluso il cambio generazionale, sarà 

necessario guidare l’imprenditore nelle diverse fasi che la situazione richiede. Questi nuovi servizi 

che ancora oggi non sono pienamente adottati dalla platea dei professionisti non devono essere 

considerati come obiettivo finale, ma bensì un nuovo punto di partenza per valutarne di ulteriori. 

Sarà quindi in continua evoluzione il modo di interfacciarsi con il cliente e le modalità del business. 

Il grafico che segue evidenzia il ciclo di vita dei servizi professionali caratterizzati tutti da una fase 

di introduzione, crescita, maturità e declino. Consapevoli che ogni attività avrà comunque un 

declino è necessario pianificare continuamente l’introduzione di nuove attività. 
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Fonte: intervento del Dott. C. Rorato al seminario “L’organizzazione di studio tra luogo fisico e Cloud” – 20 ottobre 2016, Bologna. 

 

Il 51% degli studi ritiene che l’utilizzo dei social network rappresenta una opportunità di 

aumentare la loro visibilità e quindi la possibilità di intercettare nuova clientela, fidelizzare quella 

esistente ed incrementare il fatturato. L’interesse dell’utilizzo di questo strumento ha raggiunto il 

51% solo in tempi recenti, infatti nel 2013 l’interesse era solo dell’8% e il vero cambio di rotta si è 

registrato nel 2015 che è passato al 31%66. Questo dato attesta ancor di più la conferma dell’era di 

cambiamento e innovazione che non può più essere rimandato. In media gli studi professionali 

hanno speso annualmente in innovazioni tecnologiche circa 9.000 euro, contro una previsione di 

circa 6.300 euro. Ciò evidenzia che chi ha deciso di innovare ha la propensione a preferire la 

qualità e la quantità. Alla luce dei fatti appena esposti è da notare che il principale aspetto 

negativo e prospetticamente scoraggiante rimane il fatto che la maggioranza dei professionisti non 

avvertano la necessità di prendere atto di questa innovazione ed esserne addirittura all’oscuro di 

tutto ciò. La poca diffusione delle tecnologie informatiche negli studi vengono motivati da alcune 

cause come ad esempio la scarsa alfabetizzazione informatica dei titolari e dei collaboratori, 

elevati costi dei software, la non presenza di particolari difficoltà del momento e scarsa 
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interoperabilità con le tecnologie già in essere67. In seguito alle caratteristiche del nuovo 

professionista incentrato sempre più alle consulenze, taluni professionisti hanno avvertito 

l’esigenza di acquisire nozioni anche non prettamente tecnico-professionali ma bensì 

un’accrescimento di capacità manageriali, imprenditoriali e comunicative per fornire una chiara e 

lineare esposizione ai propri collaboratori ed al pubblico. 

 

4. Questionario sulla innovazione digitale degli studi 

 

Nel prosieguo verrà fornito un commento ai risultati che sono emersi in seguito alla compilazione 

di un questionario sulle innovazioni digitali a favore degli studi professionali. 

I soggetti a cui è stato indirizzato sono state le software house tra le più innovative tra cui: 

 Studioboost srl di Bologna; 

 Tupla srl di Bologna; 

 Namirial spa di Ancona; 

 Pixel srl di Brescia; 

 Meta informatica srl di Fano 

 

Le società intervistate non devono essere intese come un campione rappresentativo di tutte le 

società che operano nel mercato dello sviluppo di software. Sono state selezionate sulla base di 

una ricerca volta ad identificare quelle software house più sensibili alla introduzione di innovazioni 

tecnologiche specifiche per professionisti ed al contempo diverse da quelle che forniscono 

programmi prettamente contabili. Alcune di esse, evidenziano il volume della produzione proprio 

per il fatto che il mercato non ha ancora sviluppato un pieno bisogno della innovazione.  

Ulteriormente, il questionario è stato sottoposto ad alcune software house in quanto 

rappresentano i principali soggetti che si interfacciano con i professionisti e sono in grado di 

percepire le loro sensazioni ed esigenze. 
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Inoltre, il questionario potrebbe essere considerato come un elemento di confronto per avere una 

conferma o meno dei risultati riportati dal politecnico di Milano che descrivono uno scenario di 

riluttanza e scetticismo verso le nuove tecnologie digitali da parte dei professionisti. 

Come verrà maggiormente argomentato nel prosieguo, le risposte delle software house hanno 

pienamente confermato i contenuti della ricerca del Politecnico di Milano.  

 

4.1. Risultati del questionario 

 

Sinteticamente, per un semplice fatto di comodità, si ricorda che il Politecnico ha evidenziato che 

solo il 25% degli studi professionali ha effettuato importanti investimenti in tecnologie. Infatti Il 

27% non sa cosa pensare in merito ed il 48% non ha intenzione di porre in essere alcuna 

innovazione o cambiamento. Tale scenario può derivare da una generale incertezza sui veri 

vantaggi che possono derivare qualora lo studio ponga in essere importanti investimenti in 

tecnologie informatiche ed operative. 

Uno dei principali dubbi dei professionisti risiede nel timore che a fronte di investimenti per 

migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attuali condizioni applicative professionali non forniscano i 

risultati attesi ed al contempo si generano ulteriori adempimenti. Per esempio, con l’introduzione 

della fattura elettronica, il timore è che a fronte di una semplificazione delle operazioni contabili e 

dichiarative (per esempio il redditometro trimestrale), sorgeranno delle nuove implicazioni 

burocratiche volte a regolamentare il funzionamento del nuovo sistema digitale con il rischio di 

vanificare i benefici delle migliorie introdotte. 

I professionisti hanno pertanto adottato un comportamento di particolare interesse rispetto alle 

nuove applicazioni tecnologiche, ma preferiscono aderire ad esse solo dopo aver avuto dei risultati 

concreti su cui basare oggettive valutazioni.  

Il questionario che è stato sottoposto alle software house, aveva principalmente lo scopo di 

trovare o meno una conferma di tale scenario generale e poter capire quali intenzioni sono alla 

base della innovazione digitale delle professioni.  

Un primo confronto delle risposte del questionario conferma che gli studi professionali sono 

ancora molto incerti, come già evidenziato, rispetto agli investimenti in nuove tecnologie 

innovative, come ad esempio l’eliminazione dell’uso della carta, l’eliminazione del server fisico 
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dallo studio (passaggio al Cloud), automazione delle procedure contabili tramite l’uso dei 

documenti digitali, utilizzo in mobilità di tutti i software, anche quelli gestionali da qualsiasi 

dispositivo in qualsiasi momento.  

 Un altro importante elemento emerso dal questionario attiene le modalità e tempi di 

introduzione e utilizzabilità nel futuro delle innovazioni tecnologiche.  

Tutte le software house intervistate offrono un servizio di personalizzazione massimo e una 

attuabilità immediata, garantendo un passaggio sia immediato o graduale, a seconda delle 

esigenze dello studio. Inoltre le tecnologie che vengono oggi offerte, secondo l’opinione delle 

software house, sono propedeutiche a quelle che si utilizzeranno nel futuro quindi a fronte di un 

iniziale investimento per sostituire le tecnologie attualmente utilizzate, non dovranno essere posti 

in essere ulteriori importanti investimenti futuri per le ulteriori innovazioni tecnologie. 

Tale dato si prospetta anche maggiormente favorevole se si considera la velocità a cui sta 

progredendo l’innovazione tecnologica e quindi un aumento della velocità della obsolescenza. 

Infatti i piani di investimento proposti dalle software house sono per lo più a breve termine, e 

quindi la possibilità di non dover modificare integralmente le tecnologie man mano introdotte 

potrebbe essere un ulteriore vantaggio.  

La sfida maggiore per le software house è quella di far comprendere ai professionisti non solo i 

benefici economici e il maggior contenimento dei costi interni, ma quella di illustrare che tutte le 

nuove disposizioni di legge saranno meglio rispettate con le nuove tecnologie e il professionista 

sarà in grado di poter generare una organizzazione interna ed operativa che permetta una 

semplificazione delle procedure gestionali. 
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Risposte delle software house al questionario sulla digitalizzazione degli studi 

professionali 
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Considerazioni conclusive 

 

Lo studio che è stato svolto ha permesso di comprendere alcune possibili evoluzioni future della 

professione di commercialista e consulente del lavoro. I commercialisti e così anche i consulenti 

del lavoro sono costantemente impegnati a svolgere attività ad alto valore aggiunto con 

importanti prospettive di crescita, come le attività di consulenza ed attività straordinarie, e attività 

ritenute a basso valore aggiunto, come la tenuta della contabilità, adempimenti dichiarativi e 

paghe.  

Uno degli obiettivi del presente lavoro è stato quello di verificare se è possibile definire una nuova 

progettazione “aziendale” che sia in grado di adeguarsi agli annunciati mutamenti professionali 

coniugando efficienza per le attività definite a basso valore aggiunto al fine di sviluppare al meglio 

le opportunità professionali da sempre ritenute ad alto valore aggiunto.  

Uno studio professionale o un professionista, alla luce di quanto sopra esposto, non dovrebbe 

rinunciare ad attività cosìddette a “basso valore aggiunto” atteso che sono comunque ritenute 

linfa vitale per la superiore attività professionale.  

Il confronto con i fornitori di software ha permesso di comprendere che è effettivamente possibile 

impiegare nuovi sistemi di lavoro – forse oggi non ancora perfetti – utili a impiegare con massima 

efficacia ed efficienza le risorse umane. 

 


