
 

Una sorta di "mission impossible". Questa la proposta che il Presidente del Centro Studi Cesare Ferrari, 

Nicola LIGORIO, mi ha avanzato nello scorso autunno: si trattava di organizzare dei convegni in cui 

presentare normativa e funzionamento della fatturazione elettronica, evitando che i partecipanti  si 

addormentassero davanti a noi o fuggissero anzitempo. 

Da questo punto di vista, possiamo dircelo, l'obiettivo è stato centrato in pieno. Oltre 1.000 titolari di Studi 

ed Autoscuole ci hanno seguito con attenzione in un Giro d'Italia che - tra novembre e dicembre - ci ha 

portato da Milano a Venezia, da Bologna ad Oristano, da Roma a Catania, e ancora a Torino, Napoli e 

Caserta, man mano aggiornando i contenuti in adeguamento ad una normativa che era in costante modifica 

presso il Legislatore (il decreto fiscale e la manovra di bilancio sono stati approvati nella loro versione 

definitiva solo negli ultimi giorni dell'anno). 

Ovunque - non che ne avessi bisogno dopo 30 anni di collaborazione - la conferma che il mondo UNASCA ha 

cresciuto categorie di professionisti di qualità, sensibili alle opportunità di formazione, attenti alle 

innovazioni, protagonisti della modernizzazione. Sempre pronti, come non mancava di sottolineare Ligorio, 

a trasformare un obbligo di modifica in un'opportunità di crescita. 

Pagato dazio al legittimo sospetto sul pronto ed efficace funzionamento di un sistema altamente 

tecnologico, ma comunque affidato alla burocrazia che non sempre ha dato buona prova di sé, le domande 

si sono sempre correttamente concentrate sui temi cardine del nuovo modello, sull'impatto nel quotidiano, 

i riflessi sulla gestione aziendale, la coesistenza con modalità operative consolidate. 

Per parte nostra, speriamo di aver dato giusta soddisfazione alle attese, e di aver realizzato un corso che 

non perdesse d'occhio le particolarità settoriali delle due categorie rappresentate, accompagnando le 

"istruzioni per l'uso" con una rivisitazione di alcune casistiche proprie dell'esercizio di attività di Studio e 

Scuola. 

Oggi, con il sistema ormai entrato in vigore, ritengo che l'esperienza pratica - a volte non priva di qualche 

"incidente da noviziato" - completerà velocemente l'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari al 

corretto funzionamento amministrativo delle nostre aziende. Sarà comunque importante tenere a mente 

che ogni documento da noi emesso o ricevuto transiterà prioritariamente presso l'Agenzia delle Entrate, e 

che quindi servirà particolare cura nella definizione dei contenuti e nella valutazione di congruità degli 

stessi. In ogni caso, tramite il Centro Studi Cesare Ferrari, terremo aperto un canale di comunicazione con 

gli iscritti che consenta loro di porre quesiti in ordine a problematiche di esecuzione del sistema. 

Da ultimo, poiché solitamente il Giro d'Italia apre una più ampia stagione di "corse a tappe", stiamo 

valutando l'opportunità di svolgere un "sequel" della nostra missione. Questa volta con l'ottica di offrire - a 

cavallo della stagione di chiusura dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi - una panoramica mirata sugli 

adempimenti societari, contabili e fiscali ed alle differenti opzioni che possono adattarsi alla misura di 

ciascuno. Anche se le professionalità di settore sono da tempo curate ed avanzate - e giustamente 

assorbono una parte preponderante del vostro tempo - basilari competenze amministrative e tributarie 

completano la cassetta degli attrezzi di cui ciascun imprenditore deve disporre, per condurre in sicurezza la 

propria azienda. E UNASCA e Centro Studi Cesare Ferrari, non hanno mai avuto timore di alzare l'asticella. 

Arrivederci a presto. 

Massimo CORSARO 

 


