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I risultati dell'indagine Irdec 

Confronto fra indicatori territoriali e iscritti all'Albo dei commercialisti nelle regioni e province del Triveneto nel biennio 2009-2010. Valori in euro 

2010 
2008 2009 

Bassano d. Grappa 313 320 2,20 66.054 63257 590 577 3,62 3,70 Bolzano 584 587 0,50 128.469 124.973 862 858 0,79 0,79 
Belluno 186 186 0,00 58.022 58.047 1.152 1.152 0,50 0,50 Trentino-AA 1.163 1.186 2,00 105.063 102.383 884 867 0,85 0,87 
Padova 1.507 1.528 1.40 71.091 66.653 616 607 7,04 7,13 Gorizia 143 142 -0,70 56.989 58271 997 1004 3,07 3,05 
Rovigo 209 212 1,40 56.708 57.087 1.183 1.166 1,17 1,18 

Pordenone 431 431 
-0,70 

71.759 61896 732 732 
3,07 3,05 

Rovigo 209 212 1,40 56.708 57.087 1.183 1.166 1,17 1,18 
Pordenone 431 431 0,00 71.759 61896 732 732 1,91 1,91 

Treviso 1.264 1.289 2,00 78.461 74247 699 686 5,10 5,20 
Pordenone 0,00 71.759 1,91 1,91 

Venezia 1.153 1.162 0,80 69.734 67.085 745 739 4,68 4,71 Trieste 361 361 0,00 66241 64.169 655 655 17,03 17,03 

Verona 1.653 1.655 0,10 72.543 68.635 553 552 5,30 5,30 Udine 778 781 0,40 74.114 72.010 693 690 1,60 1,60 

Vicenza 1.105 1.124 1,70 72393 70.354 617 606 5,94 6,04 Friuli-V.G. 1.713 1.715 0,10 70.486 66.705 720 719 220 220 

Veneto 7.390 7.476 
1,20 

71.736 68.400 665 657 4,02 4,05 Nord-Est 10.266 10.377 1,10 75.303 72.004 757 748 2,57 2,58 
Trento e Rovereto 579 599 3,50 80245 79.194 907 877 0,93 0,96 I ITALIA 110.787 

112.164 1,20 
5 6 . 7 8 5 5 4 5 5 3 8 3 , 6 8 3 , 6 8 

Fonte: Rapporto 2010 e 2011 sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili. Per la parte relativa ai redditi, elaborazione Irdcec su dati delle Casse di previdenza 

Commercialisti A Nord-Est calo medio di 3mila euro dei redditi 2010 dichiarati 

Cresce l'austerity negli studi 
Alto Adige in testa ai ricavi - Iscrizioni in aumento dell'1,1% 
A CURA DI 
Valeria Zanetti 

La crisi tocca anche gli stu-
di dei commercialisti trivene-
ti, che nel 2010 hanno dichiara-
to redditi più leggeri rispetto 
al 2009. Di pari passo cala l'ap-
peal della professione, con ri-
percussioni sul numero dipra-
ticanti e nuovi iscritti. A dirlo è 
il Rapporto 2011 sull'albo dei 
dottori commercialisti ed 
esperti contabili, elaborati 
dall'Istituto di ricerca del con-
siglio nazionale (Irdec). Lo stu-
dio Rebecca & associati di Vi-
cenza ha raccolto e rielaborato 
gli elementi nordestini dell'in-
dagine. 

Dal focus emerge che il nu-
mero di commercialisti trive-
neti cresce solo dell'1,1% nel 
2010 (10.377 contro i 10.266 del 
2009): meno della media na-
zionale (+1,2%). Nell'intero 
Friuli-V.G. l'anno scorso si so-
no iscritti ai quattro ordini ter-
ritoriali solo due nuovi profes-
sionisti, che portano il dato 
complessivo a quota 1.715. 
All'albo di Verona, in testa nel-
le tre regioni per numero di 
professionisti, si passa da 1.653 
a 1.655 iscritti. Nessun ordine 
ha registrato una crescita rile-
vante di colleghi under 40, che 
comunque resta in Triveneto 
una presenza leggermente più 
numerosa (26%) rispetto alla 
media nazionale (25%), come 
pure risulta più significativo il 
numero di over 60 anni (17% 

in Triveneto; 15% a livello na-
zionale). 

L'incremento più incisivo 
di iscritti a Nord-Est spetta 
all'Ordine di Trento e Rovere-
to, con 20 nuovi commerciali-
sti (+3,5%). In Trentino Alto-
Adige, l'aumento in valore as-
soluto dei professionisti è al 
2%, meglio che nel resto del 
Triveneto grazie alle perfor-
mance di reddito (102.383 eu-
ro), che seppure in leggera fles-
sione (-2,6%), resta sempre in 
vetta alla classifica nazionale 
(56.785 euro) e nordestina 
(66.705 euro). In media nelle 
tre regioni il reddito dei profes-
sionisti è calato di tremila eu-
ro, passando dai 75.303 del 
2008 ai 72.004 incassati nel 
2009 e dichiarati nel 2010. 

La crisi si è fatta sentire so-
prattutto in Friuli-V.G. dove i 
commercialisti hanno perso il 
54% dei loro guadagni (66.705 
nel 2009 contro gli oltre 70mi-
la del 2008): a Pordenone la di-
minuzione è stata addirittura 
di 14 punti percentuali. I colle-
ghi veneti si sono fermati a 
68.400 euro (-4,7%). In tutto il 
Nord-Est il reddito personale 
dei commercialisti si confer-
ma comunque più elevato che 
nel resto d'Italia, dove si asse-
sta in media a 56.785 euro. Com-
menta Giuseppe Rebecca, che 
insieme ad Isabella Zanconato 
ha rielaborato i dati per la ma-
croregione: «Dopo le iscrizio-
ni numerose degli anni prece-

In attività il 17% di ultrasassantenni 

Confronto indicatori territoriali ed iscritti 

ITALIA 
Tasso di crescita iscritti 1,1% 1,2% 
Media Irpef (2009) 72.004 56.785 
Maschi (2010) 72% 71% 
Femmine (2010) 28% 29% 
< 40 (2010) 26% 25% 
41-60 (2010) 57% 60% 
> 60 (2010) 17% 15% 

Fonte: Rapporto 2010 e 2011 Sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili | 

Più tirocinanti solo in Friuli-V.G. 
Iscritti al Registro del tirocinio all'1 gennaio 2009 e 2010 

REGIONI 
Friuli-V.G. 224 241 +17 7,6 
Trentino-A.A. 250 232 -18 -7.2 
Veneto 1.105 1.067 -38 -3,4 
Nord-Est 2.447 2.366 -81 -3,3 

Fonte: Rapporto 2010 e 2011 Sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili 

denti, l'avvento della crisi ha vi-
sto aumentare ancora inizial-
mente il numero dei commer-
cialisti, probabilmente per 
mancanza di altri sbocchi. Ora 
si assiste, invece, a un ridimen-
sionamento dettato dal fatto 
che il numero totale dei clienti 
potenziali è calato». Da qui il 
ridimensionamento dell'appe-
al della professione, intrapre-
sa da un numero sempre più 
esiguo di giovani «Si tratta di 

un trend che proseguirà in fu-
turo - sottolinea Rebecca - poi-
ché anche i praticanti sono in 
drastico calo. Si può dunque 
prevedere un generale assesta-
mento sui numeri attuali, con 
un progressivo invecchiamen-
to della categoria». 

0RIPRODUZIONE RISERVATA 

www.cndcec.it 
Il Rapporto 2011 sull'Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili 

GLI INGRESSI 

La mancanza 
di sbocchi frena 
i praticantati 
Calano in Trentino-Alto Adige e 
in Veneto, come mediamente 
nel resto d'Italia. Sono gli 
aspiranti commercialisti, che 
non intravedono più sbocchi 
allettanti nella professione. Il 
Rapporto 2011 dell'Irdec 
segnala solo la controtendenza 
del Friuli-V.G., dove il numero 
di tirocinanti cresce di 17 unità 
(da 224 nel 2009 a 241 nel 
2010; + 7,6%). Perdono invece 
18 praticanti gli studi del Taa 
(-7,2%); mentre in Veneto il 
calo è più contenuto (-3,4%) e 
pari a 38 giovani (si passa da 
1.105 iscritti al registro del 
tirocinio nel 2009, a 1.067 nel 
2010). 
Complessivamente nel 
Nord-Est i praticanti sono 
dunque in calo del 3,3%: una 
tendenza più marcata rispetto 
alla media nazionale (-1,9%). 
Il trend si ripercuoterà tra 
qualche anno anche sugli 
indici di diffusione territoriale 
dei professionisti, valutati 
sempre dall'indagine. Se 
mediamente nel Paese ci sono 
3,68 commercialisti ogni 10 
chilometri quadrati, la media 
nordestina è di 2,58, grazie alla 
densità sul territorio veneto, 
una delle più elevate del Paese 
(4,5), che fa media con lo 0,87 
del Trentino-AA, una delle 
regioni con meno 
professionisti disponibili, 
mentre il Friuli-V.G. si attesta a 
quota 2,20. 

0 RIPRODUZIONE RISERVATA 

PRESENZA FEMMINILE 

Nel Bellunese 
il 36 per cento 
è donna 
La presenza femminile si 
consolida anche tra le iscritte 
agli ordini dei dottori 
commercialisti ed esperti 
contabili del Triveneto. Le 
professioniste guadagnano 
uno o due punti percentuali 
all'anno, ma la loro crescita è 
costante in Veneto, che passa 
dal 28 al 30% di iscritte dal 
2009 al 2010 e in 
Trentino-A.A. (dal22 al 24%), 
mentre il Friuli-V.G. segna una 
leggera flessione a vantaggio 
dei colleghi maschi (da l31 al 
30%). Complessivamente 
nelle tre regioni di Nord Est le 
donne rappresentano il 28% 
del totale degli iscritti (erano 
il 27% nel 2009), in linea con 
il dato nazionale (29%). Gli 
ordini con una maggiore 
presenza di dottoresse 
commercialiste sono Belluno 
(36%), Rovigo (32%), Udine 
(34%) e Pordenone (31%). 
Molto al di sotto della media 
nazionale e triveneta, invece, 
la presenza di professioniste 
iscritte agli Odcec del 
Trentino-A.A.:un dato 
attribuibile soprattutto aIlo 
scarso numero di 
professioniste afferenti 
all'Ordine di Bolzano, 
bloccato al 19% contro il 27% 
dell'Ordine di Trento e 
Rovereto. Sotto media anche 
il numero di iscritte a Verona 
(25%), che non ha subito 
variazioni dal 2009 al2010. 

0 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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