
 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA N.56 

Il giorno ventisei del mese di novembre duemiladiciannove alle ore 10.30, presso l’Auditorium 

Cittadella dell’Economia – CCIAA, Viale Fortore - Foggia, giusta regolare convocazione, si è riunita 

l’Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia 

in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 Bilancio preventivo anno 2020 con allegati - approvazione – relazione del Presidente, del 

Tesoriere, del Collegio dei Revisori 

Sono presenti gli Iscritti come da Elenco allegato. 

E’ presente per il Collegio Sindacale il dott. Francesco Angiolino, Presidente e assenti giustificati 

i Componenti il Collegio il rag. Gerardo Cimmino ed il dott. Pasqualino Fuscellaro. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Segretario riporta a Verbale che, preliminarmente all’inizio dei lavori, nessuno dei presenti 

ha comunicato l’intento di procedere a registrazione, in qualsivoglia modalità e con qualsivoglia 

strumento, di quanto in svolgimento nell’odierna Assemblea. 

Il Presidente esordisce con la precisazione che il Bilancio e la documentazione connessa è 

stata regolarmente portata a conoscenza degli Iscritti con pubblicazione sul sito internet 

www.odcecfoggia.it e l’avviso di convocazione, in conformità a quanto previsto dall’art.18 del 

D.Lgs.n.139/05, è stato pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Edizione di Capitanata, nei giorni 

30.10.2019 e 04.11.2019. 

Passa, quindi, alla lettura della Relazione del Presidente.  

Il Presidente passa, quindi, la parola al Tesoriere, dott.ssa Addolorata Jessica Coco che 

procede alla lettura della propria Relazione, anch’essa pubblicata unitamente alla restante 

documentazione sul predetto sito dell’Ordine. 

Successivamente, la parola passa al dott. Francesco Angiolino, Presidente il Collegio dei 

Revisori per la lettura della Relazione predisposta dallo stesso Collegio al Bilancio preventivo 2020 

e documenti connessi. 

Al termine, il Presidente della Seduta invita i presenti Iscritti per eventuali interventi aventi 

ad oggetto quanto in discussione e in delibera all’Ordine del giorno.  

Chiedono di poter intervenire gli Iscritti che si succedono nell’ordine: dott. Franco Di Taranto, 

dott.ssa Maria Rosa Cavaliere, Dott. Domenico Merlicco, dott. Giuseppe Laurino, dott.ssa Anna 

Maria Lombardi, dott. Giuseppe Beneduce, dott. Roberto De Pascale, dott. Roberto De Meo, dott. 

Roberto Dellisanti. 

http://www.odcecfoggia.it/


 

 

 

 

Gli interventi degli Iscritti dott. Giuseppe Laurino, dott.ssa Maria Rosa Cavaliere e dott. 

Domenico Merlicco vengono messi a disposizione del Segretario in forma scritta per essere allegati 

al presente verbale, il dott. Franco Di Taranto consente acquisizione fotografica di foglio riepilogativo 

del contenuto dell’intervento effettuato, anch’esso allegato al presente Verbale. 

Si riportano, quindi, in forma succinta i contenuti degli interventi non accompagnati da Nota 

scritta. 

Dott.ssa Anna Maria.Lombardi: dichiara inopportuno l’acquisto della sede ordinistica a causa 

della crisi che la Categoria sta attraversando, in particolare al Sud. Esprime insoddisfazione per la 

qualità dell’aggiornamento professionale offerto dall’Ordine atteso, a suo parere, il taglio 

assolutamente “universitario” e, quindi, carente negli aspetti “pratici”, sempre a suo parere, più utili 

per la professione. Richiede, infine, la canalizzazione delle risorse finanziarie disponibili ad iniziative 

maggiormente utili, a suo parere, per gli Iscritti rispetto all’acquisto della Sede. 

Dott. Giuseppe Beneduce: dichiara come, a proprio parere, l’iter per l’acquisto della Sede 

ordinistica si sarebbe dovuto già concludere da tempo, precisando, infatti, come la previsione 

dell’acquisto era stata già inserita nel preventivo dell’anno precedente e, quindi, da ritenersi 

pretestuoso ogni intervento ancora portante in discussione argomenti trattati e decisi. 

Dott. Roberto De Pascale: esprime critiche sulla qualità della formazione offerta dall’Ordine 

ritenendo indispensabile l’invito a Relatori fuori territorio, a proprio parere di maggiore interesse e 

conoscenza. Esprime parere negativo sull’acquisto della sede ordinistica evidenziando come 

insufficiente possa rivelarsi la somma preventivata per una Sede consona, dissente parimenti per il 

ricorso ad un mutuo che andrebbe a gravare sui professionisti futuri dei prossimi dieci anni. 

Stigmatizza con forza, infine, la indisponibilità all’uso dei locali della Sede ordinistica per le riunioni 

dell’UNGDC. A questo punto preannuncia il proprio dissenso totale su quanto in approvazione e 

abbandona l’aula. 

Dott. Roberto De Meo: auspica un tipo di formazione che valorizzi l’aspetto tecnico ed in tal 

senso esprime rammarico per la mancata adesione da parte dell’Ordine al Corso in materia di lavoro 

di sua promozione ed organizzazione.  

Dott. Dellisanti Roberto: anch’egli ribadisce il proprio dissenso per l’acquisto della Sede, 

tenuto conto, inoltre, che vi sarebbero destinate tutte le risorse finanziarie disponibili. 

Dopo gli interventi degli Iscritti la parola ritorna al Presidente che ritiene opportuno 

rispondere alle obiezioni espresse in maniera unitaria, esaudendo la richiesta di chiarimento 

proveniente da tutte le criticità avanzate negli interventi. 



 

 

 

 

In ordine alla sostenibilità finanziaria dell’acquisto di una sede di proprietà il Presidente 

richiama il business plan pubblicato sul sito dell’Ordine. Nel documento si prevede un calo di iscritti 

di n. 200 nel decennio di durata del mutuo ed un tasso molto alto pari al 3%. Oggi da contatti informali 

gli Istituti bancari propongono un tasso intorno all’ 1% il tutto dimostra in modo del tutto evidente la 

convenienza della predetta operazione. D’altra parte oggi si paga un fitto di € 1.800,00 mensile mentre 

con l’acquisto si utilizza un Avanzo di Amministrazione (ovvero liquidità in banca) e un mutuo che 

crea un debito mensile per € 1.500,00 circa. Quindi l’acquisto non produce nessun sfasamento 

(insufficienza) finanziaria ed economica per l’Ordine. D’altra parte una certa capacità finanziaria 

dell’Ordine è dimostrata dalla storicità dei conti. Infatti nel triennio appena passato nonostante la 

riduzione ordinaria della quota annuale da € 300,00 ad € 250,00 il che ha significato un minor introito 

annuale per l’Ordine di € 75.000,00 per un totale nel quadriennio del mandato del Consiglio in carica 

di € 300.000,00 così come l’avanzo di amministrazione (ivi compresi gli avanzi dell’ODCEC di 

Lucera) alla fine del 2020 potrà (tenendo conto dell’andamento degli ultimi 3 anni) senz’altro 

raggiungere una somma superiore a € 300.000,00 circa. Nel frattempo sono state erogate tante ore di 

formazione e non soltanto da parte di accademici. Il Presidente ricorda per tutti il corso 

sull’antiriciclaggio. Per quanto riguarda le maggiori somme previste per i corsi di aggiornamento va 

chiarito che già nell’anno in corso si è avuto un certo incremento per circa 40.000,00 dovuto ai corsi 

OCC e Finanza Agevolata oltre al consueto corso per i praticanti. Per il 2020 sono stati previsti altri 

corsi a pagamento, un corso sulla consulenza salariale, corsi sulle procedure concorsuali e corsi sulla 

contabilità pubblica che certamente produrranno le maggiori somme preventivate nel bilancio in 

approvazione.  Per quanto riguarda l’immobile da acquistare il Presidente precisa che verrà trasmesso 

a tutti gli iscritti la bozza del bando ispirato ai principi della sana amministrazione verranno raccolti 

i suggerimenti portati in un Consiglio appositamente convocato e, quindi emanazione del bando per 

raccogliere le manifestazioni di interesse. Una Commissione Tecnica sceglierà la migliore offerta. In 

ordine alla critica sull’applicazione di una tariffa minima o tariffa consigliata il Presidente evidenzia 

l’utilità a che nella provincia di Foggia venga applicato un tariffario minimo che certamente porterà 

a non impoverire l’intera categoria. Per quanto riguarda le critiche del collega Merlicco circa 

l’insufficienza di risorse da destinare a spese di trasferimento fa appello alla capacità professionale 

della categoria per giustificare la capienza prevista; difatti le spese saranno più che sufficienti se si 

tiene conto della possibilità di applicare il revers charge e/o altre agevolazioni. 

 

 



 

 

 

 

  Al termine, il Presidente, tenuto conto di tutto quanto relazionato, discusso ed approfondito 

in dibattito, invita l’Assemblea ad esprimere il proprio voto su quanto posto all’OdiG ivi compreso 

la destinazione dell’avanzo di amministrazione e l’Assemblea degli iscritti a maggioranza: 

DELIBERA 

L’approvazione del Bilancio preventivo anno 2020 e documenti connessi. 

 Hanno espresso voto contrario gli Iscritti: 

Ciuffreda Teresa 

Carrozzo Leonzio 

Verderosa Franco 

Verderosa Vincenzo 

Grossi Cecilia 

Laurino Giuseppe 

Fabrizi Emilio 

Romano Gerri Pio 

Mascia Mattia  

Florio Salvatore Antonello 

Mundi Alessandro 

Cavaliere Maria Rosa 

Lombardi Anna Maria 

De Meo Roberto 

Merlicco Domenico 

Bonassisa Ornella 

Dellisanti Roberto 

Maida Luigi 

Rabasco Mirna Maria 

Bossa Walter 

Sannoner Giorgio 

De Martino Anna Maria 

 Si sono astenuti gli Iscritti: 

dott. Franco Di Taranto 

 



 

 

 

 

Alle ore 12,20 non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Allegati: 

- Elenco Iscritti presenti all’Assemblea. 

- Intervento dottori Laurino Giuseppe, Cavaliere Maria Rosa, Merlicco Domenico, Di Taranto 

Franco. 

Letto confermato e sottoscritto. 

          Il Presidente      Il Segretario 

 Prof. Mario Cardillo      dott.ssa Daniela Scarpiello 


