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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

COMUNICATO STAMPA 

 
L'ODCEC APPROVA IL BILANCIO PREVENTIVO 2018 

 
RISPARMIO DI 70MILA EURO PER LA FORMAZIONE,  

RIDUZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE, NUOVA RIVISTA ONLINE,  

GRANDE ATTENZIONE AI GIOVANI COMMERCIALISTI 
 

Tante e tutte rilevanti le novità che emergono dal documento contabile approvato 

dall'Odcec di Foggia nei giorni scorsi. 

Di estremo interesse gli interventi inerenti la Formazione, la riduzione delle quote 

associative degli iscritti, la massima diffusione mediatica grazie alla nuova “Rivista- 

online”, e l'attenzione rivolta ai giovani Commercialisti. 

 

L'attività formativa, ormai obbligo giuridico, continerà ad essere un impegno costante 

dei delegati del Consiglio per approfondire i temi della Professione e per organizzare 

Seminari e Convegni volti ad offrire un panorama formativo quanto più possibile 

variegato ed assolutamente gratuito. 

 

A tal proposito, nella sua relazione introduttiva, il Presidente dell'Odcec, Prof. Mario 

Cardillo ha riferito che la Formazione, tutta di alta qualità, è stata e sarà svolta con un 

costo minimo. In particolare, nel 2017, a fronte di una previsione del vecchio Consiglio 

di 85.000,00 euro si spenderanno un massimo di 15.000.00 euro. 

Altro obiettivo programmato e concretizzato  per il 2018 sarà la riduzione delle quote 

di iscrizione per gli iscritti da 300,00 a 250,00 euro (la più bassa quota d'iscrizione in 

Puglia). 

 

Grande importanza all'azione mediatica dell'Odcec attraverso la rivisitazione della 

“Rivista – online” in “Rivista di Consulenza aziendale e tributaria – Il Commercialista 

di Capitanata” il cui primo numero uscirà a breve. La stessa non avrà più cadenza 

semestrale ma quotidiana: un blog che consentirà di pubblicare con più tempestività gli 

articoli. Il Consiglio in carica ritiene importante la comunicazione e i relativi strumenti 

da utilizzare. A tal fine si è implementato il sito con comunicati stampa e foto. 

 

Altro obiettivo, la stipula di varie convenzioni (ANCI, Istituti Previdenziali, Agenzia 

delle Entrate, RATIO, Associazione Magistrati tributari, Giuffrè, Ufficio Scolastico 

Provinciale – Alternanza Scuola/Lavoro) nonchè l'organizzazione di Short Master e 

incontri di seminari particolari.  
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Attenzione rivolta anche alle difficoltà di applicazione della tariffa professionale con 

l'obiettivo di firmare un tariffario di Città per salvaguardare la dignità di tutti nello 

svolgimento della professione di Commercialista. 

Con l'anno nuovo si lavorerà anche all'eliminazione dei debiti formativi dei 

Commercialisti attraverso strumenti che portino la formazione nei vari Comuni della 

provincia di Foggia. Revocata, inoltre, la Fiscal Focus, sostituita da una News 

somministrata dalla Giuffrè a titolo gratuito. 

 

Grande attenzione ai giovani Commercialisti, non solo iscritti ma anche praticanti. 

Nell'anno in corso sono stati organizzati due corsi di preparazione agli esami di Stato, 

una per ogni sessione. Per i praticanti sono state previste agevolazioni all'atto 

dell'iscrizione all'Albo in considerazione dell'aumento della tassa pagata ad inizio 

tirocinio. 

 

La maggioranza del Consiglio intende alleggerire anche le difficoltà dei professionisti 

marginali con la costituzione di una Onlus cui si potrà devolvere il 5 x 1000 

nell'UNICO 2018. 

 

In chiusura del suo intervento, il Presidente Cardillo ha ringraziato tutti i Consiglieri 

dell'Ordine, ed in particolare i colleghi Balzano, Bonavitacola, Carità, Coco, Foschi, 

Impagnatiello, Scarpiello, Senerchia, Testa, Viola, Zimeo, auspicando che in futuro 

anche i Colleghi della minoranza partecipino in modo più costruttivo all'attività 

dell'Ordine, ricordando agli stessi che “trovarsi è un inizio, restare insieme un 

progresso, lavorare insieme un successo”. Nello stesso tempo il Presidente ha 

evidenziato come l'apporto delle minoranze contribuisca, attraverso l'opposizione 

esercitata, alla crescita dell'Ordine. 

 

Il prof. Cardillo ha dunque salutato l'assemblea degli iscritti con il motto che la 

maggioranza del Consiglio ha coniato. “Il possibile lo abbiamo già fatto; L'impossibile 

lo stiamo facendo; Per i miracoli ci stiamo attrezzando”. 
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