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ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI FOGGIA 

Circoscrizione Tribunale di Foggia 

Oggetto: Relazione del Presidente al Bilancio Preventivo 2020. 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

come ogni anno è stata convocata l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio 

preventivo, momento istituzionale, questo, che - unitamente all’assemblea per l’approvazione del 

bilancio consuntivo - rappresenta un’occasione di incontro e di confronto. Siete, quindi, chiamati ad 

approvare il documento politico programmatico del Consiglio in carica, il quale si compone di: 

− preventivo finanziario, decisionale e gestionale; 

− quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

− preventivo economico; 

− preventivo finanziario gestionale OCC- Commercialisti Foggia; 

− preventivo OCC; 

accompagnato dalla presente relazione, nonché da: 

− relazione del Consigliere Tesoriere; 

− parere del Collegio dei Revisori dei Conti; 

− tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 

Ebbene, prima di addentrarmi nell’analisi dei dati numerici più significativi, vorrei ricordare 

che, ancora una volta l’impegno costante di questo Consiglio sarà volto a garantire e a sostenere lo 

sviluppo della professione, anche mediante la diversificazione delle aree di competenza del 

commercialista, la creazione di opportunità di lavoro e l’organizzazione di eventi formativi, con una 

particolare attenzione ad un parsimonioso impiego delle risorse finanziare. 

Sin dal 2017/2018, sono state stipulate numerose convenzioni, attive anche per il 2020 (Istituti 

Previdenziali, Agenzia delle Entrate, RATIO, Ufficio Scolastico Provinciale – Alternanza 

Scuola/Lavoro, Anaci). 

Si prevede, altresì, l’attuazione nel 2020 di alcune convenzioni già stipulate nel 2019 (in particolare 

con l’Università di Foggia, i Comuni della Provincia di Foggia, Prefetture ed altri enti di interesse 

per la categoria). Particolare attenzione merita quella stipulata con l’Università di Foggia, avente ad 

oggetto “(…) la comune volontà di organizzare e realizzare congiuntamente studi e ricerche, 

nonché eventi formativi (…) sulle tematiche di interesse dei Commercialisti (…) La 

collaborazione nella sostituzione di docenti in materie giuridiche ed aziendali”.  
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La “Rivista di Consulenza aziendale e tributaria – Il Commercialista di Capitanata”, 

garantisce una certa qualità dei contributi anche grazie all’attività svolta da un comitato scientifico 

composto da accademici, un comitato di redazione composto da professionisti e da un direttore 

editoriale, la collega Iolanda Battiante, che seleziona gli scritti e che voglio ufficialmente 

ringraziare per il lavoro che svolge. 

La stessa è stata dotata anche di ISSN, che le attribuisce un certo riconoscimento scientifico. 

Con riferimento a ciò, tutti gli iscritti che fossero interessati, possono inviare propri 

contributi ai fini della relativa pubblicazione nella predetta rivista.  

Con particolare riferimento all’attività formativa, divenuta ormai obbligo giuridico oltre 

che deontologico, la stessa ha rappresentato un impegno costante di questo Consiglio sin dal suo 

insediamento.  

I delegati del Consiglio hanno infatti sempre posto grande attenzione a questa tematica, 

organizzando numerosi eventi (quali seminari, convegni e videoconferenze) di una certa qualità 

attraverso il coinvolgimento (senza oneri di alcun tipo per l’ODCEC di Foggia) di personalità 

competenti, preparate ed autorevoli facenti parte del mondo accademico, professionale, ministeriale, 

giudiziario, ecc.  

Ciò sia al fine di approfondire i temi della professione ed offrire un panorama formativo 

quanto più possibile variegato, sia per consentire l’adempimento dell’obbligo giuridico della 

formazione professionale. 

Il tutto a titolo totalmente gratuito per gli iscritti, anche mediante l’organizzazione di eventi in 

tutte le diverse zone del territorio di competenza dell’Ordine di Foggia. 

Per il 2020 il Consiglio intende migliorare l’offerta formativa con un incremento delle risorse 

all’uopo destinate. Difatti, le spese per eventi formativi previste ammontano ad euro 36.000,00.  

È stata prevista, anche per il 2020, l’organizzazione dei corsi obbligatori per i Revisori degli 

Enti Locali e per i Revisori Legali e gli stessi verranno elargiti a titolo gratuito.  

Si prevede, altresì, l’organizzazione di corsi a pagamento: più precisamente un corso intitolato 

“Tributi, paghe e contributi” (per il quale è stato previsto sia un corso di livello base che un corso di 

livello avanzato), uno dedicato alla “Contabilità pubblica” ed uno sulle “Procedure concorsuali”.  

Si ripeterà, altresì, il corso di aggiornamento per i gestori della crisi. 

Per i nostri praticanti anche per il 2020 e, come di consueto, verrà organizzato il corso di 

preparazione all’esame di stato. 

Altro aspetto di grande rilievo riguarda l’adozione di una tariffa professionale che stabilisca 

su scala locale gli onorari minimi da applicare con riferimento a ciascuna attività espletata. Il tutto 

al fine di evitare un impoverimento della categoria alla quale apparteniamo. 
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Pertanto, tutti gli iscritti saranno invitati ad incontri territoriali per esprimersi circa 

l’opportunità di adottare una tariffa di riferimento.   

La quota di iscrizione ordinaria (ridotta lo scorso anno da euro 300,00 ad euro 250,00) è 

rimasta invariata, rappresentando una delle più basse quote di iscrizione d’Italia. 

Si ricorda che ciò è stato possibile grazie al taglio delle spese che il Consiglio ha avuto ed 

avrà come obiettivo, senza venir meno agli impegni istituzionali previsti.  

Si ricorda che, abbassando la quota da euro 300,00 a euro 250,00, la quota iniziale di euro 

170,00 spettante all’Ordine (dal momento che gli ulteriori 130,00 sono versati al Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) è stata portata ad euro 120,00 con 

un abbattimento del 30%. 

Un ulteriore abbassamento della quota di iscrizione sarà possibile quando andrà a regime il 

sistema di ristorno economico dalle carte BPER, Ratio e APS (e quindi dal 2022). 

Di fondamentale importanza è poi la questione relativa all’acquisto della nostra nuova sede 

- che dovrà essere certamente più ampia di quella attuale - che comporterà l’azzeramento dei canoni 

di locazione. 

Attualmente i costi di affitto previsti (e comprensivi delle spese condominiali) ammontano a 

ben 26.000,00 euro, importo non di poca rilevanza né distante, quanto al suo ammontare, da un 

eventuale pagamento rateale di mutuo. 

Peraltro, qualora ci siano soggetti terzi che volessero contribuire all’acquisto della predetta 

sede con eventuali donazioni e/o cessione del diritto di godimento, si potrebbe addirittura evitare o 

ridurre il ricorso a finanziamenti.  

Pertanto, obiettivo del 2020 sarà l’attivazione delle procedure propedeutiche e consequenziali 

all’acquisto di un immobile da destinare a sede dell’Ordine.  

A tal riguardo e a dimostrazione della sostenibilità dell’operazione senza inconvenienti per 

l’Ordine, è stato stilato apposito business plan, già pubblicato sul sito dell’Ordine. 

Verrà, quindi, emanato un bando pubblico per far esprimere la manifestazione di interesse a 

privati ed imprese. Lo stesso bando dovrà prevedere la massima pubblicità dell’iniziativa e 

l’acquisto dovrà essere ispirato ai principi propri della buona amministrazione pubblica.  

Il bando, infine, contemplerà il coinvolgimento di una commissione di esperti, tutti 

rigorosamente esterni all’Ordine, la quale attribuirà i punteggi alle offerte regolarmente presentate, 

secondo i criteri di valutazione e le modalità di cui allo stesso bando. 

Il tutto nell’ottica della massima trasparenza. 

E’ bene precisare che nei bilanci consuntivi del 2017e del 2018 risulta appostata nella sezione 

relativa al patrimonio una somma vincolata di euro 45.000,00 che nel preventivo che si va ad 
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approvare parteciperà ad incrementare le somme da destinare all’acquisizione del predetto 

immobile. 

Continueremo anche nel 2020 a porre sempre maggiore attenzione ai disservizi relativi ai 

rapporti con gli interlocutori istituzionali che i nostri Colleghi vorranno segnalare e a cui si 

cercherà di dare risposta, creando un dialogo sempre più intenso e costruttivo con le varie Istituzioni 

Locali.  

Nel corso del 2019 ci sono stati anche molti incontri con gli apicali degli enti con cui ci si 

confronta ivi compreso il Tribunale per la soluzione di diverse problematiche. 

In particolare, intendiamo effettuare un monitoraggio degli incarichi giudiziari, nel rispetto di 

quanto previsto dalle circolari nazionali e locali che hanno previsto la rotazione degli stessi. 

Altro incontro che si intende promuovere in veste ufficiale nel 2020 è quello con il Presidente 

della CTR della Puglia per il miglioramento della Sezione Regionale di Foggia, non con riferimento 

ai giudici tributari in forza ma agli impiegati prossimi al pensionamento e che dovranno essere 

sostituiti. 

Particolare attenzione verrà posta al rispetto della Deontologia. A tal fine, in primis, tutti i 

colleghi sono invitati al rispetto dell’applicazione dei minimi tariffari, anche al fine di evitare - 

come già detto - l’impoverimento della categoria. 

Si auspica, altresì, una maggiore trasparenza nei rapporti tra colleghi al fine di tutelare al 

meglio il ruolo e la funzione della professione del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile 

(ad esempio, nel caso in cui un cliente decida di cambiare consulente sarebbe buona pratica 

chiamare il collega per accertarsi che il “cambio” non sia dovuto al mancato pagamento dei 

compensi).  

In caso di esito positivo, verrà prorogata nel 2020 il progetto previsto per la diffusione delle 

nostre convenzioni. 

Sempre nel 2020 si cercherà di ampliare la base sociale dell’Associazione di Promozione 

Sociale, costituita su impulso dell’Ordine nel 2018 e che a tre anni dalla costituzione potrà avere, 

tra gli altri obiettivi, anche quello di destinare fondi alla salvaguardia della dignità dei 

commercialisti in difficoltà. 

L’attenzione di questo Consiglio per i giovani ha avuto esplicitazioni nella riformulazione 

della domanda per le prove da sostenere per diventare Dottore Commercialista e/o Esperto 

Contabile. C’è stata un’estensione interpretativa della convenzione che ha portato ad un 

ampliamento degli aventi diritto all’esonero dalla prima prova.  

Per i giovani iscritti, inoltre, in previsione di stipula di nuove convenzione nel 2020, si 

creeranno certamente nuove opportunità di lavoro. 
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Il Consiglio in carica ritiene importante la comunicazione e i relativi strumenti da utilizzare. 

A tal fine si implementerà ancor più il sito con comunicati stampa e foto. I predetti comunicati 

verranno, altresì, inviati ai giornali locali nonché ai vari siti web distribuiti in tutta la provincia di 

Foggia. Si amplierà, altresì, l’utilizzo dei social network (Facebook, Youtube.). 

Infine, comunico di aver terminato il libro sulla storia dei commercialisti di Foggia e 

Provincia, il quale verrà pubblicato senza oneri per l’Ordine. Spero, quindi, di poterlo presentare 

quanto prima. 

Passando ora all’analisi in sintesi dei dati numerici, si evidenzia che le entrate contributive a 

carico degli iscritti (contributi ordinari, tasse di prima iscrizione, iscrizione praticanti, rimborsi 

vari) previste per il 2020 sono pari ad euro 230.135,00, quindi in diminuzione rispetto alle 

previsioni del 2019. 

Il totale delle entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali salirebbero 

(rispetto al 2019) ad euro 76.530,88. In particolare, i corsi per preparazione esami di Stato 

permetteranno un’entrata presunta di euro 14.000,00. Si prevedono, altresì, entrate derivanti da 

contributi per corsi di aggiornamento e liberalità per euro 60.000,00.  

I pareri di congruità che sono pervenuti e che in futuro dovrebbero aumentare, producono 

maggiori entrate, in via molto prudenziale, per euro 1.000,00. 

Le altre entrate (certificati, interessi attivi, recuperi per morosità) portano le entrate correnti 

ad euro 317.670,88. 

Il contributo presunto al Consiglio Nazionale (partita di giro) potrà essere di euro 198.575,00 

che con le altre partite di giro danno un totale di euro 261.575,00. 

Le uscite più importanti sono imputabili al personale in forza con euro 154.500,00 più euro 

10.000,00 (IRAP dipendenti), all’uso della struttura (locale, luce, gas, software, consulenze esterne, 

macchinari) per un totale di euro 59.700,00. 

Le prestazioni Istituzionali saranno probabilmente di euro 44.400,00 (corsi praticanti ed 

eventi formativi). 

Per l’acquisto dell’immobile da destinare a nuova sede dell’Ordine, invece, sono previste 

uscite in conto capitale per euro 450.000,00, di cui euro 300.000,00 da coprire con le eccedenze di 

liquidità ed euro 150.000,00 mediante stipula di un mutuo. 

Per quanto concerne la gestione dell’OCC, si fa presente che le previsioni di entrata per € 

20.640,00 e le previsioni di uscita per € 17.940,00, che producono un utile di gestione di € 2.700,00, 

sono previsioni molto prudenziali poiché l’espansione dell’istituto fa pensare che per l’anno 2020 le 

risultanze saranno molto più positive. 
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Ebbene, dopo l’analisi dei numeri inseriti nei documenti da approvare, si può senz’altro 

affermare che il nostro Ente è in equilibrio finanziario. 

Con l’occasione si vogliono rinnovare due preghiere ai Colleghi, anche al fine di evitare 

spiacevoli provvedimenti disciplinari, ovvero: 

1) di provvedere al pagamento della quota dell’Ordine alla scadenza prevista e 

2) di comunicare la propria PEC all’Ordine. 

Infine, desidero ringraziare tutti i Consiglieri dell’Ordine con l’auspicio di un sempre maggior 

confronto partecipativo.  

A tal proposito vorrei ricordare agli stessi che solo lavorando insieme, attraverso il prezioso 

contributo di ognuno di noi, sarà realizzabile la crescita dell’Ordine a cui apparteniamo e il successo 

della nostra professione a livello territoriale.  

Un ulteriore ringraziamento va al Collegio dei Revisori per le osservazioni tecniche e 

giuridiche già fatte e che faranno, le quali contribuiscono a dare sostanza giuridica al lavoro svolto. 

Voglio ringraziare, inoltre, le associazioni sindacali di categoria: UNAGRACO, Unione 

Giovani Dottori Commercialisti, ANC ed infine AIDC, che anche quest’anno con la distribuzione in 

streaming di eventi formativi, ha reso possibile il raggiungimento di molte periferie.  

Infine, vorrei porgere un sentito ringraziamento a tutti gli impiegati in forza presso l’Ordine: 

Ianigro Carmela, D’Aloia Concetta, Lo Storto Enrico, Potito Stefania e Russo Pasquale. 

Rinnovo l’augurio che si possa con tutti continuare una fattiva collaborazione. Ringrazio i 

presenti che invito ad approvare il Bilancio di Previsione 2020, unitamente a tutti i suoi allegati, 

come sopra indicati. 

                   IL PRESIDENTE 

                     Mario Cardillo  


