
1 
 

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI FOGGIA 

Circoscrizione Tribunale di Foggia 

 

Relazione del Presidente al Bilancio consuntivo 2019 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

siamo riuniti in Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo, momento istituzionale 

che rappresenta una occasione di incontro e di confronto di grande rilievo.  

Preliminarmente, vorrei riferire delle vicende di maggiore rilevanza che hanno interessato il 

Consiglio dell’Ordine nel corso del 2019, rammentando il costante impegno con il quale il 

Consiglio ha continuato ad operare per il compimento degli impegni assunti nel passato e 

programmando, altresì, le nuove attività meritevoli di attenzione. 

Il Consiglio, nel corso del 2019, si è riunito con frequenza mensile al fine di organizzare e 

programmare al meglio tutte le attività da svolgere. 

L’impegno del Consiglio è stato volto, ancora una, in via prioritaria, allo sostenimento dello 

sviluppo della professione ed, in particolare, alla formazione degli iscritti, quale elemento 

imprescindibile per la crescita professionale e culturale della categoria oltre che occasione di 

incontro e di confronto tra Colleghi. 

Con riferimento a tale attività, si segnala che, anche nel 2019, lo sforzo profuso è stato 

quello di assicurare l’organizzazione di eventi formativi di grande qualità e distribuiti su tutta la 

provincia, al fine di assicurare un’ampia e concreta partecipazione. 

Anche per il 2019, infatti, sono stati organizzati 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 e professionale.  

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, anche in termini deontologici. 

Pertanto, come per lo scorso anno, i predetti eventi organizzati dall’Ordine non hanno avuto 

alcun costo di partecipazione né hanno comportato spese per l’Ordine (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). 
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Numerosi sono stati gli eventi formativi del 2019. In particolare, l’ODCEC di Foggia ha 

richiesto accreditamenti e ha quindi elargito, nel corso del 2019, 1481 ore formative per un totale di 

570 eventi accreditati. 

Le tematiche affrontate sono state le più disparate ed hanno interessato le diverse tematiche 

dell’area contabile, tributaria, societaria, aziendale e finanza aziendale, lavoro, deontologia, oltre ai 

corsi di formazione per i Revisori Legali e ai corsi per Revisori degli Enti locali. In particolare, 

questi ultimi due eventi, hanno riscontrato nel 2019 un elevato numero di partecipanti, in particolare 

il primo di n. 309 e il secondo di n. 251. 

Sempre relativamente alla formazione obbligatoria, si segnala che, anche per il 2019, i 

giovani iscritti hanno potuto usufruire di materiale di aggiornamento a titolo gratuito. 

È stata rinnovata la convenzione con la casa editrice “Ratio” e stipulate nuove convenzioni 

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

categoria.  

In particolare, la convenzione stipulata con l’Università di Foggia ha 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”. 

Di notevole interesse per i Nostri giovani iscritti sono le convenzioni stipulate con i Comuni 

poiché finalizzate allo svolgimento di stage presso i medesimi Enti. Ciò al fine di offrire ai giovani 

professionisti l’acquisizione di competenze in tema di contabilità pubblica e, quindi, la possibilità di 

concorrere, in futuro, con le dovute conoscenze, a selezioni pubbliche nel settore finanziario degli 

enti locali. 

Anche per il 2019 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 2019, ha registrato la presenza di n. 36   iscrizioni. 

La formazione per i giovani studenti/praticanti futuri Commercialisti 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 e presso la 

stessa sede dell’Ordine. 

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

dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’ambito territoriale di Foggia e dal Nostro Ordine 

Professionale, è stato portato avanti anche nel 2019 attraverso la stipula di singole convenzioni con 

le scuole di Foggia e provincia. L’impegno dell’Ordine è stato quello di agevolare la collocazione 
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degli studenti nell’esecuzione del menzionato progetto “Alternanza Scuola-Lavoro”.  D’altra parte, 

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

videoproiezioni e altre iniziative dell’Ordine.  

Con riferimento al problema della trasparenza, si è continuato a notiziare gli iscritti sulle 

decisioni del Consiglio e/o comunque su tutte le questioni riguardanti la vita dell’Ordine, sia 

attraverso il sito istituzionale dell’ODCEC di Foggia, sia attraverso le comunicazioni diffuse tramite 

mail, sia mediante l’operato dell’addetto stampa.  

Considerati i vantaggi, anche economici, per l’Ordine con l’attuazione delle convenzioni, si è 

provveduto ad un’assunzione a progetto al fine di sollecitare la sottoscrizione delle predette 

convenzioni. 

 Anche nel 2019, il Consiglio 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 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, si è effettuato un monitoraggio degli incarichi giudiziari, nel rispetto di quanto 

previsto dalla Circolare emanata nel 2019 che ha previsto la rotazione degli stessi. Monitoraggio in 

fase di completamento che permetterà a fine mandato di pubblicare sul Nostro sito le relative 

risultanze. 

Vorrei ricordare, poi, l’importanza dell’attività relativa alla rivista dell’Ordine “Rivista di 

Consulenza aziendale e tributaria – Il Commercialista di Capitanata”, che sin dal 2017 ha avuto 

una nuova riorganizzazione, con un comitato scientifico composto da accademici, un comitato di 

redazione composto da professionisti ed un direttore editoriale. La rivista, pubblicata con modalità 

telematica, è stata dotata anche di ISSN, che le attribuisce un certo riconoscimento scientifico e le 

pubblicazioni sono più che raddoppiate rispetto al passato. 

Anche nel corso del 2019 si è dato impulso all’attività dell’Organismo di Composizione della 

Crisi da Sovraindebitamento. In particolare sono state trattate n. 14 pratiche che hanno prodotto un 

risultato positivo di € 1.830,32 

Di notevole rilievo per l’identità del Nostro Ordine è stato il completamento della prima 

bozza del libro sulla storia dei Commercialisti in Provincia di Foggia, il quale ha l’obiettivo di 

ripercorrere e di mantenere vivo il ricordo di quanto è stato sino ad oggi compiuto dai nostri 

predecessori, il quale ha comportato un’attività di ricerca sul piano storico/temporale di non poco 

conto. La presentazione del libro avverrà nel corso dei prossimi mesi, compatibilmente con le 
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tempistiche dettate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comporterà il coinvolgimento 

di eminenti personalità della cultura e della nostra Professione. 

Anche nel 2019 si è tenuta - con grande successo e partecipazione - la tradizionale festa di 

auguri natalizi in un clima di massima convivialità e allegria. Durante la serata sono state 

consegnate le medaglie agli iscritti più anziani per l’impegno profuso nella professione e per 

l’esempio da essi offerto ai Colleghi più giovani, mentre i nuovi iscritti del secondo semestre hanno 

prestato giuramento. 

Infine, vorrei ricordare l’operato dell’Associazione di Promozione Sociale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia. Come è già stato rappresentato anche in altre 

sedi, la stessa è stata costituita per il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale tutelate dalla 

nostra Costituzione. Orbene, nel 2019 l’Ordine ha cercato di supportare la stessa nella raccolta dei 

fondi necessari alla realizzazione delle predette finalità, tra cui quella di garantire un supporto, per 

quanto possibile, anche ai suoi iscritti in stato di disagio.  

Passando ora all’analisi in sintesi dei dati numerici, preme evidenziare che anche nel 2019 è 

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

raggiunto grazie al taglio delle spese che ha avuto ed avrà come obiettivo, senza venir meno agli 

impegni istituzionali previsti.  

Ciò ha consentito di lasciare invariata la quota del contributo dovuto da ciascun iscritto, 

ridotta già l’anno precedente da euro 300,00 ad euro 250,00, rappresentando una delle più basse 

quote di iscrizione d’Italia.  

A tal riguardo, 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%.  

Ed ancora. Nel corso del 2019 sono stati organizzati diversi incontri e per i vari territori al 

fine di continuare la politica di sostegno ai compensi per la contabilità, consulenza aziendale e 

salariale, revisione aziendale, con l’obiettivo di adottare in Consiglio una tariffa professionale, 

meglio dei minimi di equo compenso. Il tutto al fine di evitare un impoverimento della categoria 

alla quale apparteniamo.  

 I dati relativi al numero degli iscritti al 31 dicembre 2019 sono i seguenti: iscritti all’albo n. 

1467 e all’elenco speciale n. 67; iscritte STP n. 6; i praticanti iscritti n. 94. 

Durante il 2019 il Consiglio ha studiato come poter dotare l’Ordine di una sede di proprietà 

pervenendo al reinserimento di tale punto nell’ordine del giorno per l’approvazione del preventivo 
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2020, avvenuto a fine novembre 2019. Successivamente, approvato il preventivo con la specifica 

delle modalità di acquisto, è stato inviato a tutti gli iscritti il relativo bando.  

Accolti alcuni rilievi, si è proceduto all’espletamento di tutte le attività propedeutiche e 

necessarie per la pubblicazione del bando. Il tutto in un’ottica di piena trasparenza, economicità ed 

efficacia. 

Considerando le difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la 

procedura ha subito dei rallentamenti anche per la prioritaria necessità di far fronte alle altre 

numerose urgenze connesse alla crisi innescata dall’emergenza di cui sopra. 

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 € 296.308,22 (e quindi € 57.205,43 in più rispetto al 

31/12/2018). 

Con riferimento al valore del patrimonio netto, lo stesso si è incrementato rispetto all’anno 

precedente per un importo pari ad € 32.471,25 (e quindi passando da € 219.503,77 nel 2018 ad € 

251.975,02 nel 2019). 

Il totale dei costi di gestione è stato, invece, pari ad € 250.121,59, subendo una lieve 

variazione in aumento rispetto al 2018 (al termine del quale i costi si contabilizzavano per € 

231.783,93) di € 18.337,66. Tale incremento è imputabile per lo più alla voce “Spese per eventi 

formativi, Congresso Nazionale, pubbl.ni convocazioni, incontri di rappresentanza”, alle 

“Sopravvenienze passive e insussistenze” ed, infine ai “Compensi Gestori OCC”. 

Ad ogni modo l’avanzo economico al 31/12/2019 è risultato pari ad € 47.725,03, in crescita 

rispetto a quello registrato al 31/12/2018 (pari ad € 32.471,25). 

Ciò è dipeso dal notevole incremento della voce “Proventi per iniziative culturali ed 

aggiornamenti professionali”, ovvero i “Contributi per corsi di aggiornamento e liberalità”, pari ad 

€ 46.350,00, rispetto ai 13.335,00 dell’anno precedente. 

Sono orgoglioso nel comunicarVi, inoltre, che anche per il 2019 il nostro Ordine è risultato in 

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

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 tre preghiere ai Colleghi, anche al fine di evitare 

spiacevoli provvedimenti disciplinari, ovvero: 

1) di provvedere 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;  
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2) di comunicare la propria PEC all’Ordine e di utilizzare sempre lo strumento della pec 

per le comunicazioni ufficiali, peraltro obbligatorio per la categoria ormai da molto tempo; 

3) di assolvere con puntualità agli obblighi formativi. 

Vorrei concludere l’analisi di quest’anno di attività, ringraziando, come di consueto, tutti i 

Colleghi Consiglieri che con impegno e dedizione continuano a lavorare per il Nostro Ordine, con 

l’auspicio di un sempre maggior confronto partecipativo. Vorrei ricordare loro, ancora una volta, 

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 sulle poste di entrata ed uscita, nonché sui suggerimenti proposti per la soluzione delle 

criticità, 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.  

Colgo l’occasione per ringraziare i delegati alle Casse di Previdenza che con diligenza 

hanno cercato di risolvere i vari problemi posti loro dai nostri iscritti per pratiche di pensionamento 

e altro. 

Si ringraziano, altresì, tutti i Colleghi facenti parte del Consiglio di Disciplina perché 

assolvono ad un compito ingrato che nel 2019 ha visto l’impegno degli stessi per n. 22 riunioni per 

un totale di n. 12 pratiche, di cui 10 individuali e 2 pratiche complesse (relative ai colleghi in debito 

formativo e ai colleghi morosi). 

Porgo un sentito ringraziamento anche a tutti gli impiegati in forza che, ogni giorno, 

contribuiscono all’efficiente funzionamento del Nostro Ordine e al compimento degli innumerevoli 

adempimenti burocratici. 

Ringrazio infine, ma non per importanza, i presenti per l’attenzione posta esprimendo agli 

stessi la disponibilità mia, del Tesoriere e di tutto il Consiglio per ogni chiarimento che Vi dovesse 

occorrere. Vi invito, pertanto, all’approvazione del conto consuntivo 2019 dell’ODCEC di Foggia 

unitamente agli allegati, alla mia relazione ed a quelle del Tesoriere e del Collegio dei Revisori. 

                   IL PRESIDENTE 

                     Mario Cardillo  


