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L’eredità del dottor Sindoni
è stata donata alla parrocchia
L’economo: «Somma cospicua»
MERATE (zsb) Come in vita si è
preso cura dei meratesi, così
ha fatto nella morte, lascian-
do in eredità alla parrocchia
di Sant’Ambrogio un’ing ente
somma di denaro.

Un gesto generoso, quello
compiuto dal dottor F ra n-
cesco Sindoni, conosciutis-
simo e stimato medico di
famiglia scomparso nel no-
vembre del 2017 all’età di 89
anni. Dettando le sue ultime
volontà, il medico ha infatti
disposto che una cospicua
somma di denaro venisse
donata alla parrocchia di
Sant ’Ambrogio. Quanto con
precisione, non è dato sa-
perlo. Nel ringraziarlo pub-
blicamente a nome di tutta
la comunità, con un articolo
pubblicato sul bollettino
parrocchiale, l’economo di
Sant ’Ambrogio Luigi Gal-
bus era ha parlato generi-
camente di una «somma co-
spicua» e di un «gesto di
grande generosità». «Con
tale consistente somma - ha
scritto Ravasi - la parrocchia
estinguerà i debiti accesi
per la ristrutturazione della
canonica (più o meno
130mila euro, nd r ) e coprirà
i costi dei lavori dell’o ra-
torio», per l’ade guamento
n o r  m a t i v o
della sala del
cinema p er
una somma
che si aggira
a t t o r n o  a i
250mila euro.
Facendo due
conti, è ragio-
nevole stima-
re che la som-
ma donata dal
medico si aggiri attorno ai
500mila euro. Conclude Ra-
vasi: «E’ con doverosa e
profonda gratitudine che la

parrocchia esprime alla fa-
miglia Sindoni e in par-
ticolare al professor Elio (il
fratello fisico, nd r) senti-
menti di grande ricono-

scenza per la grande ge-
nerosità e il nobile gesto,
assicurando il suffragio del-
la preghiera».

La parrocchia non pare
tuttavia ad essere stata la
sola ad aver beneficiato del-
la generosità del medico. I
bene informati mormorano
infatti che siano numerose
le persone «ricordate» dal
dottor Sindoni nel suo te-
st a m e nto.

Attento, premuroso, sem-
pre disponibile, Francesco
Sindoni si era spento il 24
novembre del 2017 nella ca-
sa di riposo di Olgiate di cui
era ospite da diversi anni.
Aveva 89 anni, 43 dei quali
trascorsi a curare migliaia di
meratesi. Quando ancora
non esisteva il tetto mas-
simo degli assistiti, i suoi
pazienti erano arrivati in-

fatti a toccare la cifra record
di 5mila unità.

Fratello di Etto re , come
lui medico di famiglia, e di
El io, noto fisico, Francesco
era un figlio d’arte. Il padre
Ad o l f o , infatti, divenne me-
dico condotto a Merate nel
1922 e lo rimase per ben 45
anni.

Nato a Merate nel no-
vembre del 1928, Francesco
aveva abitato con il fratello
Ettore e la sorella A n na-
ma r ia nella splendida villa
di famiglia che si affaccia su
viale Lombardia, in pieno
c e nt ro.

Persona di profonda e raf-
finata cultura, amante della
buona letteratura, aveva de-

dicato gli anni della pen-
sione alla stesura di saggi
letterar i.

Per anni era stato anche
membro della giuria inca-
ricata di valutare le opere di
narrativa partecipanti al
Concorso letterario mera-
tese dedicato alla memoria
di Cesare Finzi.

Iscritto all’Amsi (Associa-
zione medici
scrittori italia-
ni), aveva col-
laborato con
la rivista del
sodalizio «La
Serpe». A lun-
go membro
d e l  R o t a r y
Club Merate,
era stato alla
guida del sodalizio nell’a n-
no sociale 1998-1999. I me-
ratesi di vecchia data ri-
corderanno ancora lo studio
che condivideva con l’a ma-
to fratello Ettore, morto nel
2006 all’età di 75 anni, nei
pressi della chiesetta di san
Bartolomeo e della vecchia
caserma dei vigili del fuo-
c o.

Andato in pensione nel
1998, il dottor Francesco
Sindoni ci aveva rilasciato
un’intervista nella quale
tracciava un bilancio molto
soddisfacente della sua ul-
tradecennale esperienza di
medico di famiglia. «La sod-
disfazione migliore - ci ave-
va detto - è l’essere riuscito
a stabilire un buon rapporto

di fiducia e di stima con tutti
i miei assistiti attraverso
quattro generazioni». Il 7
dicembre del 1998 l’A m m i-
nistrazione comunale aveva
deciso di premiare «la sua
attività, con competenza,
gentilezza e passione» con-
ferendogli la più importante
benemerenza cittadina.

Sabina Zotti

Con il generoso lasciato è stato estinto il debito residuo
contratto per la ristrutturazione della Canonica e finanziati
i lavori di adeguamento e messa a norma del Cinema.
Ingente la somma donata dal medico, si parla di 500mila euro

Luigino Ravasi: «E’ con
doverosa e profonda
gratitudine che la parrocchia
esprime alla famiglia Sindoni
riconoscenza per la grande
generosità e il nobile gesto»

Attento, premuroso e gentile,
il noto medico di famiglia
con le sue ultime volontà
ha inteso fare un ultimo
generoso regalo ai meratesi

IL TESTAMENTO DEL MEDICO

Il dottor Francesco Sindoni. A sinistra i lavori al cinema dell’o ra to ri o

i.p.

LA PAROLA AL PROFESSIONISTA

Tutti pronti per la fattura elettronica?
(afm) Il dottor Maurizio Dal Mas
continua il ciclo di interventi dedicati
alla fattura elettronica ed all’analisi
delle novità che ne conseguiranno
Quali cambiamenti porterà la fat-
tura elettronica nelle procedure
amministrative e di contabilizza-
zione?
Allo stato attuale non esiste uno
studio scientifico in materia, ma è
facile prevedere che la nuova pro-
cedura porterà numerosi risparmi,
soprattutto in termini temporali in
ogni azienda, che possono essere
individuati nelle seguenti fasi:
1) verifica e conferma documen-
tazione pre-caricamento in conta-
bilit à;
2) caricamento in contabilità;
3) espletamento degli obblighi fi-
scali legati alla contabilità.
Sino ad ora, nella fase di verifica e
conferma della documentazione
pre-caricamento in contabilità, i di-
pendenti amministrativi investivano
del tempo per:
• ricevere e/o stampare i documen-
ti;
• riordinare e protocollare i docu-
menti;
• abbinare i DDT alle fatture rice-
vute;
• inserire i dati delle fatture dei nuovi
clienti / fornitori (anagrafica, partite
IVA, indirizzo ecc.),
• richiedere le fatture mancanti,
• gestire duplicati delle fatture;
• archiviare fatture dei fornitori e dei
clienti.
Tutto questo tempo, che può essere
quantificato in pochi minuti per fat-
tura, ma che moltiplicato per il nu-
mero di fatture diventa significativo,
con l’avvento della fatturazione elet-
tronica sarà risparmiato: si parla di
arrivare ad un risparmio sino al 60%
del tempo.

Cambieranno, naturalmente, le pro-
cedure interne: mentre prima, du-
rante il mese si raccoglievano i DDT
ricevuti in azienda e si aspettava la
fine del mese per abbinare, pin-
zettandoli, gli stessi alle fatture pas-
sive, con la fattura elettronica sarà
opportuno scansionare i DDT , per
ottenere dei file in PDF , ed as-
sociarli al file XML contenente la
singola fattura, semplicemente
muovendoli con il mouse.
Non solo, il grande vantaggio della
fatturazione elettronica riguarderà la
fase 2, ovvero la fase di caricamento
in contabilità.
Questa fase sarà, in parte, auto-
matizzata, diventando “assistit a”
attraverso l’evoluzione dei program-
mi di software gestionali di con-

tabilità che permetteranno di inse-
rire preventivamente alcune “rego -
le informatiche” al fine di agevolare
la registrazione dei documenti non
solo inerenti il ciclo attivo, la cui
contropartita al credito verso clienti
è rappresentata sempre dai ricavi,
ma anche il ciclo passivo abbinando
un possibile conto di costo ad ogni
fo r n i t o r e .
Facciamo un semplice esempio di
come possa essere impostata una
regola informatica, ricordando che
ad ogni fattura fornitore corrispon-
derà un unico file XML.
Quando nel file contenente le fat-
ture elettroniche dei fornitori verrà
individuato il codice fiscale XXX ab-
binato nella regola al fornitore TIM,
con la convalida della fattura, il pro-

gramma di contabilità proporrà, au-
tomaticamente, di registrare la stes-
sa nel sotto conto contabile (as-
sociato con la “regola”) inerente le
“spese telefoniche”: basterà con-
fermare con un semplice “i nv i o” la
regola e in meno di un secondo la
fattura sarà correttamente registra-
ta sia in “d a r e” che in “ave r e”.
Viceversa se nel file contenente le
fatture dei fornitori verrà individuato
il codice fiscale YYY abbinato nella
regola al fornitore ENEL con la con-
valida della fattura, sarà proposto
automaticamente, di registrare la
stessa nel sotto conto contabile ine-
rente “spese energia elettrica”, e
così via di seguito per l’acquisto di
merci e servizi.
Si tratta della così detta “cont abilit à

assistit a” che non è la “cont abilit à
automatica”, in quanto continua a
richiedere necessariamente la figu-
ra dell’operatore amministrativo che
valuta nel caso specifico la corret-
tezza della regola proposta. Si pensi,
ad esempio, quando si compra dalla
TIM un telefono: in tal caso la regola
che propone il costo come “spesa
t e l e fo n i c a ” dovrà essere modificata
in “acquisto bene strumentale”.
Due saranno i grandi vantaggi: il
primo, ovvio e di tutta evidenza, è il
vantaggio ottenuto in termini di tem-
po: si potranno registrare centinaia
di fatture in tempi brevissimi.
Il secondo in termini di sicurezza ed
esattezza nelle registrazioni conta-
bili che non saranno influenzabili dai
possibili errori dovuti alle variabili
umane (si pensi all’inserimento di
ragioni sociali non corrette, indirizzi
sbagliati, partite IVA e Codici Fiscali
errati) eccetera eccetera.
La fatturazione elettronica, dunque,
rappresenta per l’azienda l’oppor -
tunità per riorganizzare i processi
aziendali attraverso l’automazione
del reparto amministrativo, che sarà
in grado, facilmente, di fornire all’im -
prenditore informazioni in tempo
reale, facilitandone il processo de-
cisionale.
Di più: si creerà il tempo per poter
sviluppare, all’interno di ogni singola
società, quei servizi di formazione
del budget e di controllo di gestione
e pianificazione finanziaria che per-
metteranno di alzare il livello delle
informazioni offerte all’imprendito -

re. Inoltre, per le aziende, i benefici
derivanti dalla fatturazione elettro-
nica e dalla digitalizzazione del ciclo
attivo e passivo riguarderanno l’in -
tegrazione delle procedure ammi-
nistrative con quelle produttive e
logistiche: partendo dall’emissione
dell’ordine attivo o passivo, le nuove
procedure permetteranno di veri-
ficare eventuali disallineamenti tra il
fatturato e merce ricevuta e/o con-
segnata, e di aggiornare il magaz-
zino e il riassortimento delle scorte
da richiedere, ecc. ecc.
Le funzionalità di archiviazione, ri-
cerca, verifica e controllo automa-
tico, poi, renderanno il processo più
efficiente e sicuro, consentendo la
collaborazione e condivisione dei
dati con tutti gli attori della filiera.
Infine, per quanto riguarda la terza
fase, inerente l’espletamento degli
obblighi fiscali legati alla contabilità,
l’abrogazione dal 01 gennaio 2019
dello spesometro (in quanto tutti i
dati sono già conosciuti dall’agenzia
delle entrate e per di più, in forma
analitica) e dell’obbligo di protocol-
lazione delle fatture passive (in
quanto già numerate dal Sistema di
Interscambio) permetterà di rispar-
miare il tempo per predisporre lo
spesometro, per inviarlo ed archi-
viarlo e, come già detto, di rispar-
miare il tempo di protocollare tutte
le fatture passive. Non solo: per le
imprese e per i professionisti in re-
gime di contabilità semplificata, si
parla di pre-compilazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate, delle li-
quidazioni IVA, delle dichiarazioni
IVA, nonché della precompilazione
dei modelli F24 e nel giro di poco
tempo ben presto questo servizio
sarà offerto anche alle aziende in
contabilità ordinaria e alle società di
capit ale.
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