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APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

Relazione del Presidente sull’attività del Consiglio 

dell’ODCEC di Foggia e sul rendiconto 2018 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

in vista dell’approvazione del conto consuntivo dell’Ordine, voglio notiziarVi, con la 

presente relazione, delle principali vicende che hanno interessato ed impegnato il Consiglio 

dell’Ordine nel 2018, nel corso del quale la maggioranza del Consiglio ha proseguito il proprio 

lavoro per portare a compimento le attività già cominciate nel corso del 2017, coltivandone anche 

delle nuove. 

L’attività del Consiglio è stata intensa, costante e sempre di alto livello. A tal proposito 

posso riferire che numerosissime sono state le riunioni del Consiglio per programmare al meglio 

tutte le attività e assicurare una certa efficienza ed efficacia del suo operato. 

Vorrei iniziare ad evidenziare l’intensa attività prestata con riferimento agli aspetti 

deontologici che hanno investito moltissimi iscritti. 

Difatti, nel corso del 2018 il Nostro Ordine, in conseguenza di alcune vicende giudiziarie - 

ad oggi non concluse - è stato investito di problemi giuridici di non poco conto, dovendo il 

Consiglio trattare le questioni con rispetto dei provvedimenti giuridici ma anche con la dovuta 

accortezza e cautela per la tutela della privacy del Collega coinvolto in attesa della conclusione 

delle relative vicende giudiziarie. 

Altro problema che si è cercato di risolvere in tutti i modi è stato il recupero dei debiti 

formativi del triennio 2014/2015/2016. 

Purtroppo, in molti casi i Colleghi non hanno ritenuto di dover colmare il relativo deficit e, 

quindi, il Consiglio ha dovuto segnalare la questione al Consiglio di Disciplina. 

In tema di legalità, il sito dell’Ordine rispetta la disciplina sull’anticorruzione e la 

trasparenza. Il responsabile, il Consigliere Costantino Foschi, ha provveduto con l’emanazione di 

tutti gli atti necessari. 

Vorrei ora trattare il tema della formazione, quale elemento imprescindibile per la crescita 

professionale e culturale della categoria, oltre che occasione di incontro e di confronto tra Colleghi. 
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Lo sforzo profuso è stato quello di assicurare l’organizzazione di eventi formativi di grande 

qualità ma senza impegno di spesa (distribuiti, tra l’altro su tutta la provincia e non solo nella città 

capoluogo), anche al fine di assicurare una libera e concreta partecipazione.  

Così, è stato deliberato che i predetti eventi organizzati dall’Ordine non dovessero prevedere 

un costo di partecipazione e non dovessero comportare spese per l’Ordine stesso (che poi 

evidentemente sarebbe gravato in via mediata sugli iscritti), se non quelle strettamente necessarie 

alla gestione del luogo in cui si sarebbe tenuto l’evento (ove diverso dalla sede dell’Ordine) ovvero 

diverso dagli auditorium scolastici messi a disposizione senza spese in seguito all’accordo 

Alternanza Scuola-Lavoro. 

Per l’organizzazione di eventi formativi da parte di soggetti esterni che avessero voluto 

usufruire del nostro accreditamento, è stato previsto, invece, un costo di € 250,00, con esonero di 

tale pagamento solo per gli eventi organizzati dalle nostre sigle sindacali, dall’Università e dagli 

altri Ordini professionali presenti in provincia.  

Il Consiglio, inoltre, ha cercato e cercherà di offrire maggiori servizi formativi agli iscritti e, 

per quanto possibile, anche per mezzo dell’Associazione di Promozione Sociale di recente 

costituzione, garantendo sempre formazione gratuita di qualità, puntando contestualmente alla 

specializzazione.  

Numerosi sono stati gli eventi formativi del 2018. In particolare, l’ODCEC di Foggia ha 

richiesto accreditamenti e ha quindi elargito, nel corso del 2018, 906 ore formative per un totale di 

371 eventi accreditati.  

Diverse sono state le tematiche affrontate che vanno dalle dichiarazioni uniche al bilancio 

d’esercizio agli strumenti di vendita di beni a mezzo sale computerizzate, dall’antiriciclaggio alla 

crisi da sovraindebitamento, dal welfare all’usura bancaria, alla deontologia (ecc.), oltre ai corsi di 

formazione per i Revisori Legali e ai corsi per Revisori degli Enti locali, che nel 2018 in particolare 

hanno riscontrato un elevato numero di partecipanti, in particolare il primo di n. 423 e il secondo di 

n. 313. 

Vorrei ricordare, inoltre, per una esaustiva rassegna delle vicende formative, gli eventi 

sempre gratuiti organizzati in collaborazione con la casa editrice “Giuffrè” e “Ratio”.  

In relazione alle relative convenzioni tutti gli iscritti, hanno avuto la possibilità di 

completare le ore di formazione professionale presso le sedi dislocate in tutti i Comuni della 
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provincia di Foggia e i Nostri giovani iscritti hanno potuto usufruire di una banca dati fiscale 

gratuita. 

Nel corso del 2018 sono stati effettuati numerosi incontri con le dirigenze degli Enti locali 

per arrivare a firmare convenzioni con i Comuni della provincia di Foggia finalizzate allo 

svolgimento di stage presso i medesimi Enti da parte dei Nostri giovani iscritti. Ciò è stato fatto 

affinché i Nostri giovani iscritti avessero un’ulteriore opportunità di lavoro ovvero la consulenza in 

tema di contabilità pubblica e la possibilità di concorrere, un domani, con le dovute conoscenze, a 

selezioni pubbliche nel settore finanziario degli enti locali. 

Anche per il 2018 è stato istituito il corso di preparazione all’esame di abilitazione: corso 

di elevato livello scientifico/accademico, garantito dalle docenze tenute da professori universitari, 

ma anche di lodevole livello professionale attraverso lo svolgimento di lezioni da parte dei nostri 

iscritti e da parte di funzionari della P.A. 

Lo stesso, nel 2018, ha registrato la presenza di n. 32 iscrizioni. 

La formazione per i più giovani si è concretizzata anche attraverso la stipula di convenzioni 

per l’espletamento di tirocini professionalizzanti, come quelle sottoscritte con l’Università di 

Foggia per attività da espletarsi negli studi professionali.  

Il progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” firmata nel 2017, dalla C.C.I.A. di Foggia, dal 

Provveditorato di Foggia e dal Nostro Ordine Professionale, ha trovato ulteriore impulso.  

Tale progetto si è poi ulteriormente specificato attraverso la stipula di singole convenzioni 

con le scuole di Foggia e provincia, mediante le quali l’Ordine ha offerto il suo aiuto per collocare 

gli studenti nell’esecuzione del menzionato progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”, mentre le scuole 

si sono impegnate a concedere gratuitamente all’Ordine i propri locali per delle eventuali 

videoproiezioni e altre iniziative dell’Ordine.  

Il Consiglio dell’Ordine, inoltre, sempre in riferimento al settore della formazione, ha 

confermato le aree di intervento già presenti, nelle seguenti aree di interesse: area contabile; area 

tributaria; area giustizia; area societaria; area aziendale e finanza aziendale; area lavoro; area enti 

locali; cooperative e no profit; area ludica.  

Hanno continuato a svolgere la loro attività le commissioni di studio composte dai nostri 

iscritti, ivi compresa la commissione “giovani commercialisti” che sta sviluppando un doppio 

progetto ovvero lo scambio di professionalità in Italia e nel mondo (da esplicarsi eventualmente 

anche tramite una momentanea dislocazione fisica del professionista interessato) e l’altro rivolto 
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all’individuazione di bandi comunitari, nazionali e regionali capaci di creare delle ottime 

opportunità ai giovani professionisti. 

È stata prevista una rettifica degli orari di apertura dei locali dell’Ordine. Oggi è possibile 

recarsi tutti i giorni e durante tutto l’orario di servizio degli impiegati. In passato, invece, la 

disponibilità era per un parziale orario di servizio degli impiegati. 

Inoltre, si è cercato di dare più spazio al problema della trasparenza, attraverso una 

maggiore diffusione degli atti del Consiglio e/o comunque di notizie riguardanti la vita 

dell’Ordine.  

Il che è avvenuto sia attraverso un continuo e costante aggiornamento del sito istituzionale 

dell’ODCEC di Foggia, sia attraverso la rinnovata fiducia in un addetto stampa individuato nella 

persona della Dott.ssa Francesca Cicolella.  

Segnalo, ancora, che il Consiglio ha continuato ad investire nel miglioramento del sito 

istituzionale anche attraverso un continuo monitoraggio e aggiornamento delle pagine personali 

degli iscritti alle quali si ha accesso mediante l’“area riservata”.  

Il Consiglio, poi, si è fatto in più occasioni portavoce delle esigenze dei professionisti per il 

miglioramento dei servizi delle amministrazioni (quali Commissioni Tributarie, Inps, Agenzia 

delle Entrate, Ispettorato del lavoro, ecc.) ed ha cercato di essere presente, in rappresentanza 

della categoria, a tutti gli eventi istituzionali.  

Nel corso del 2018 si è dato particolare impulso all’attività dell’Organismo di 

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento. Difatti, il referente, il Collega Francesco Paolo 

Lauriola, con l’ausilio dei Consiglieri Dott.ssa Daniela Scarpiello e Dott.ssa Jessica Coco, si è 

impegnato in una fattiva collaborazione con la volontaria giurisdizione del Tribunale di Foggia e 

con le associazioni di categoria, giungendo, con riferimento a queste ultime, a importanti 

sottoscrizioni di convenzioni.  

Di non trascurabile rilevanza è stato, altresì, l’impegno profuso nella riorganizzazione della 

rivista dell’Ordine “Rivista di Consulenza Aziendale e Tributaria. Il Commercialista di Capitanata”, 

che anche nel 2018 è stata pubblicata con modalità telematica, ma con stampa su carta delle copie 

da rilasciare agli autori degli articoli pubblicati e alle istituzioni del territorio. 

Il periodico viene gestito da un comitato scientifico composto da accademici, da un 

comitato di redazione composto da professionisti ed un direttore editoriale nella persona della 
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dott.ssa Iolanda Battiante (alla quale potete inviare i Vostri contributi qualora siate interessati alla 

relativa pubblicazione). 

Per la prima volta da quando esiste la rivista dell’Ordine, la stessa è stata dotata di ISSN, che 

attribuisce un certo riconoscimento scientifico alla stessa rivista. Nel corso del 2018 si è avviato, 

altresì, il percorso di riconoscimento da parte dell’ANVUR e sono stati pubblicati tre diversi numeri 

della Rivista, quindi, con tre uscite differenti. 

Il che garantisce una elevata qualità dei contributi da pubblicare anche attraverso la 

previsione di un processo di referaggio serio e di alto contenuto. Un perfetto connubio, quindi, di 

scientificità e professionalità in grado di assicurare la divulgazione di opere di carattere dottrinale e 

pratico allo stesso tempo.  

Vorrei, quindi, esprimere la mia gratitudine a tutti i membri dei comitati della Rivista, al 

direttore editoriale nonché a tutti gli autori dei contributi pubblicati sulla stessa per l’impeccabile 

interessamento e impegno.  

Altro aspetto su cui mi vorrei soffermare è quello riguardante la finalità preminente di 

compattare la categoria, che è stato il motore propulsore di diverse iniziative deliberate dal 

Consiglio. 

È stata, quindi, svolta una corposa attività di ricerca del materiale per la pubblicazione di un 

libro sugli Ordini dei Commercialisti in provincia di Foggia, anche al fine di ripercorrere e di 

mantenere vivo il ricordo di quanto è stato sino ad oggi compiuto dai nostri predecessori anche con 

ricerche storiche. 

Le maggiori difficoltà si sono incontrate nel recuperare idonea documentazione sulle attività 

svolte dal Collegio dei Ragionieri di Foggia.  

Chi può fa ancora in tempo a consegnare ogni sorta di documento che ci possa aiutare a 

ricostruire le storie dei Ragionieri in provincia di Foggia. 

Anche quest’anno si è tenuta la tradizionale festa di auguri natalizi in un clima di massima 

e serena convivialità, all’insegna del quale i partecipanti hanno potuto condividere una lieta serata 

all’insegna della professione. 

Durante la serata sono state anche consegnate le medaglie al merito agli iscritti più anziani 

per l’impegno profuso nella professione e per l’esempio da essi offerto a tutti i Colleghi più giovani. 

È stato ricordato l’operato svolto dai Colleghi non più giovanissimi ed in particolare, 

piuttosto toccante, è stato il pensiero espresso dal Prof. Ciriaco Danza, già Vice-Presidente del 
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Collegio dei ragionieri di Foggia.  Inoltre, nell’ambito della stessa serata, gli iscritti del secondo 

semestre hanno prestato giuramento. 

 Anche per il 2018, a seguito della convenzione con la  Banca Popolare dell’Emilia, tutti gli 

iscritti possono ottenere gratuitamente la carta prepagata con il logo del nostro Ordine e sulle 

movimentazioni bancarie vengono riconosciute all’Ordine delle royalties.  

Si coglie l’occasione per sollecitare la relativa sottoscrizione. 

Vorrei ricordare, inoltre, il lavoro dell’Associazione di Promozione Sociale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, teso ad assicurare il perseguimento di finalità di 

solidarietà sociale previste dalla nostra Costituzione.  

Il Consiglio, quindi, intende garantire una situazione di equilibrio e assicurare dignità a tutti 

i suoi iscritti, nell’auspicio anche di essere di buon esempio e di scuotere le coscienze di tutti.  

Passando ai dati numerici, vorrei prima di tutto evidenziare che anche quest’anno è stato 

raggiunto l’importante obiettivo di contenimento dei costi, che il Consiglio ha nuovamente 

raggiunto grazie alla rinuncia al rimborso per missioni dei consiglieri, alla riduzione delle spese 

relative alla formazione, ecc.  

Il che ha consentito la riduzione della quota del contributo dovuto da ciascun iscritto nel 

corso del 2018 da € 300,00 ad € 250,00. 

Nel corso del 2018 è stata avviata, poi, una politica di sostegno ai compensi per la 

contabilità, consulenza aziendale, salariale ecc. 

Difatti, con la collaborazione di alcuni Colleghi, e mi piace qui citare per tutti il Collega 

Gerardo Musaico, abbiamo costruito un tariffario di città da rettificare per singoli territori della 

provincia di Foggia; sono state, quindi, promosse delle varie riunioni per i vari territori per cercare 

una intesa sui compensi. 

Questa attività, che dovrebbe concludersi con l’apposizione della firma da parte dei vari 

aderenti al tariffario, proseguirà nel corso del 2019 poiché non ancora tutti i territori si sono riuniti.  

I dati relativi al numero degli iscritti al 31 dicembre 2018 sono i seguenti: iscritti all’albo n. 

1480 e all’elenco speciale n. 67; i praticanti iscritti sono n. 129. 

Rispetto all’anno precedente abbiamo registrato 32 nuove iscrizioni all’albo, 3 nuove 

iscrizioni all’elenco speciale e 62 nuove iscrizioni da parte di praticanti. 

Non abbiamo, quindi, avuto alcun calo di iscrizioni di praticanti, pur avendo elevato in 

modo consistente la relativa tassa di iscrizione. 
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Anche nel corso del 2018, come nel 2017, nessun incarico remunerativo è stato attribuito ai 

Consiglieri dell’Ordine. Gli stessi si sono, altresì, astenuti dal partecipare quali componenti agli 

esami di stato. 

Rinviando ai dati di bilancio e alla relazione del Tesoriere per ogni commento e 

considerazione sui risultati conseguiti, vorrei esprimere una certa soddisfazione per l’incremento 

delle disponibilità finanziarie pari ad € 239.102,79 (e quindi € 45.503,61 in più rispetto al 

31/12/2017).  

Con riferimento al patrimonio lo stesso oggi, anche a seguito dell’eventuale assenso di 

questa assemblea sulla destinazione dell’avanzo, è pari a € 251.975,02 subendo un incremento 

rispetto al 2017 di € 32.471,25.  

Il totale dei costi di gestione è stato, invece, pari ad € 231.783,93, subendo una variazione in 

diminuzione rispetto al 2017 (al termine del quale si contabilizzavano per € 268.688,02) di € 

36.904,09. 

Ciò, si ribadisce, è il frutto del contenimento dei costi sui quali il Consiglio è stato 

estremamente attento che speriamo possa verificarsi anche per il corrente anno.  

Sono soddisfatto nel comunicarVi, inoltre, che per il 2018 il nostro Ordine è risultato in 

regola con il pagamento, al Consiglio Nazionale, dei contributi di competenza, nei termini 

prescritti.  

Vorrei chiudere questa relazione con una precisazione, con tre raccomandazioni e con una 

serie di ringraziamenti che si vanno ad aggiungere a quelli già innanzi espressi.  

La precisazione è che in questi primi mesi del 2019 stiamo gettando le basi per la 

programmazione del prossimo futuro e Vi confermiamo che continueremo, con l’impegno, la serietà 

e la costanza che riteniamo ci abbiano sempre caratterizzato, ad intraprendere ed approfondire tutta 

una serie di iniziative e promozioni utili alla formazione ed alla tutela della nostra professione.  

Per quanto riguarda le raccomandazioni diretta a tutti gli iscritti all’Ordine: la prima di 

utilizzare sempre lo strumento della pec per le comunicazioni, peraltro obbligatorio per la categoria 

ormai da molto tempo e che, come è noto, deve essere indicata nelle comunicazioni ufficiali; la 

seconda è di provvedere tempestivamente al pagamento della quota di iscrizione annuale, dal 

momento che per le somme da riscuotere, l’Ordine deve anticipare al Consiglio Nazionale un 

importo, per ogni singolo iscritto, pari a più della metà del contributo dovuto; la terza di assolvere 

con puntualità agli obblighi formativi. 
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Ora i ringraziamenti. Essi sono rivolti, anche a nome di tutto il Consiglio: ai componenti 

del Collegio dei Revisori che attentamente ha analizzato le poste di entrata ed uscita suggerendoci, 

se necessario e/o opportuno, la soluzione di punti di criticità; ai membri del Consiglio di Disciplina 

eletti nel 2017 e nel 2018, che stanno dimostrando dedizione nell’espletamento del mandato 

conferito loro dal Presidente del Tribunale, sacrificando la propria vita professionale e 

sobbarcandosi l’onere di giudicare Colleghi per il mancato rispetto di doveri deontologici; ai 

Colleghi Abbenante Ettore e Paglia Matteo che in modo magistrale assolvono al compito di 

rappresentarci all’interno della SAF Puglia; al personale amministrativo che con impegno si è 

adoperato per il disbrigo di innumerevoli adempimenti burocratici e a tutti quei colleghi che, a vario 

titolo, si sono resi disponibili ed hanno dedicato parte del proprio tempo, in maniera gratuita, a 

favore della gestione e del miglior funzionamento dell’Ordine;  alle nostre sigle sindacali (AIDC, 

ANC, UNAGRACO, UGDC); ai delegati alle Casse di Previdenza, per i Dottori i Colleghi 

Consalvo Michele e Sicilia Antonio, per i Ragionieri ed Esperti Contabili Piccirillo Vincenzo e 

Sanna Maria. 

Infine, vorrei porgere i miei personalissimi ringraziamenti ai Colleghi Consiglieri che 

continuano a lavorare con impegno, spirito di sacrificio e dedizione, riservando gran parte del loro 

tempo alle attività necessarie per garantire l’efficienza e la funzionalità dell’Ordine.  

In ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare anche quest’anno tutti Voi iscritti per 

l’attenzione che vorrete porre alla vita del nostro Ordine e nell’esprimere la disponibilità mia, del 

Tesoriere e di tutto il Consiglio per ogni chiarimento che Vi dovesse occorrere, Vi invito 

all’approvazione del conto consuntivo 2018 dell’ODCEC di Foggia e relativi allegati, insieme a 

questa mia relazione ed a quelle del Tesoriere e del Collegio dei Revisori.  

Foggia, 11 marzo 2019 

Il Presidente  

Mario Cardillo 

In ordine all'incremento delle disponibilità finanziarie rispetto al 2017 DICO 45.178,18 

Foggia, lì 25.03.2019

1
CARDILLO


