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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti C ontabili di Trani  
periodo 2013 – 2016 

 
 

Consiglieri dell’ODCEC di Trani 
 

Antonio Soldani Presidente 
Giovanni D’Elia Vicepresidente 
Andrea Daconto Segretario 
Giuseppe Lionetti Tesoriere 
Antonio Albrizio Consigliere 
Pietro Carlucci Consigliere 
Girolamo Lazzizzera Consigliere 
Luca Lignola Consigliere 
Pietro Lusito Consigliere 
Mariangela Matera Consigliere 
Pasquale Vilella Consigliere 
 
 
 

 

Revisori dell’ODCEC di Trani 
 

Giovanni Cefola Presidente 
Riccardo Inchingolo Revisore 
Nicola Antonio Terrone Revisore 

 
 
 

Consiglio di disciplina dell’ODCEC di Trani 
 

Claudio Mazzocca Presidente 
Vincenzo Quinto componente 
Giovanni Farano componente 
Francesco Patruno componente 
Giuseppe Luglio componente 
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Relazione programmatica del Presidente  
Bilancio di previsione 2016 

 
 

Premessa 
 

Care colleghe e cari colleghi, 
 
l’anno 2016, i cui documenti contabili previsionali saranno posti alla vostra attenzione e 
approvazione, sarà un anno particolarmente impegnativo per la nostra professione, dal 
punto di vista istituzionale e come sempre da quello professionale. 

Nel mese di ottobre sarà rinnovato il Consiglio Nazionale e nel mese di novembre i 
Consigli Territoriali; in più nel primo semestre si procederà al rinnovo dei delegati della 
Cassa di Previdenza Dottori commercialisti e successivamente del consiglio e del suo 
Presidente. 

Sarà l’anno di avvio delle SAF, le scuole di alta formazione dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, finalizzate all’ottenimento delle “specializzazioni” 
professionali, in collaborazione stretta con il mondo accademico. 

L’anno 2016 sarà anche un anno fondamentale per le scelte strategiche e logistiche 
dell’ODCEC di Trani essendo previsto il trasferimento della sede in un luogo che 
permanentemente potrà ospitare eventi in una adeguato ambiente. 

Infine ma non per ultimo significative le novità professionali connesse agli ultimi 
provvedimenti legislativi in materia di bilanci, di fatturazione elettronica, di gestione della 
crisi di impresa, di gestione della crisi da sovraindebitamento, di mediazione civile, di 
responsabilità professionali. 

L’anno 2016 sarà anche ricordato per l’impegno che il Consiglio nazionale e gli 
Ordini territoriali saranno in grado di garantire sul fronte della tutela e della valorizzazione 
della nostra professione. Gli Ordini pugliesi, e non solo, hanno fermamente chiesto al 
Consiglio Nazionale un’attenzione particolare in questa direzione anche attraverso  
l’assegnazione di importanti risorse di natura finanziaria per garantire un’adeguata 
campagna di sensibilizzazione a tutela della nostra professione. 

 

I rapporti con il Consiglio nazionale 
 

Finalmente il Consiglio Nazionale ha ripreso tutte le proprie funzioni ed attività dopo 
il periodo di commissariamento.  

L’ODCEC di Trani è sempre stato presente agli eventi ufficiali ed istituzionali: dalle 
sedute di approvazione e presa d’atto dei bilanci, alle riunioni degli Ordini del centro e del 
sud. L’ODCEC di Trani è stato presente nei momenti istituzionali della Fondazione 
Nazionale Commercialisti. 

Nutrita anche la presenza degli iscritti di Trani all’ultimo Congresso nazionale di 
Milano, tenutosi nello scorso mese di ottobre. 
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Sono ripartite le commissioni di studio a livello nazionale ed anche in questo 
contesto l’ODCEC di Trani è ben rappresentato; un nostro iscritto fa parte del Consiglio di 
amministrazione dell’ADR che si occuperà a livello nazionale della Mediazione e della 
Crisi da sovraindebitamento. 

Tutti i consiglieri stanno operando concretamente e fattivamente in questo rinnovato 
scenario anche se, occorre sottolinearlo, la fase di riavvio dell’attività del consiglio 
nazionale è stata lenta e le prospettive di durata di breve periodo certamente non 
costituiscono un valido corroborante. 

Diamo atto quindi dei notevoli sforzi che il Consiglio nazionale sta sostenendo per il 
recupero della autorevolezza della nostra Professione in tutti i contesti, anche di natura 
parlamentare e dei rapporti che si stanno consolidando.  

 
Il coordinamento degli ODCEC della Puglia 
 

Nell’anno 2015 abbiamo costituito il primo Coordinamento degli ODCEC pugliesi al 
quale hanno aderito tutti i sette Ordini; l’Ordine di Trani ha avuto l’onore e l’onere di avere 
la Presidenza proprio nella delicata fase di start up. 

Molte le riunioni, molti gli argomenti trattati di carattere istituzionale ed anche di 
tutela professionale; diversi obiettivi raggiunti. Molta strada è ancora da percorrere. 

Mi auguro che l’armonia e il percorso avviato dal coordinamento non subisca 
ostacoli o impedimenti dai diversi momenti elettorali dell’anno 2016 e da possibili derive 
elettorali; sarebbe veramente un peccato ed un’occasione persa. 

 
Consolidamento della struttura amministrativa. 

 
La struttura amministrativa si stanno realizzando; nel corso dell’anno 2016 sarà 

ulteriormente consolidata alla luce del trasferimento della sede dell’ODCEC in una 
ubicazione che ci consentirà di avere anche una sala idonea ad ospitare fino a cento 
iscritti. 

Abbiamo individuato la nuova sede a Trani, in zona centrale e facilmente raggiungibile 
con disponibilità logistiche adeguate che ci consentirà di sostenere anche le attività dei 
due nuovi organismi che andremo a costituire: l’organismo di mediazione e quello per la 
gestione della crisi da sovraindebitamento. 

Stiamo sottoscrivendo il contratto preliminare di locazione per una superficie di circa 
450 metri quadri con facoltà di acquisto, se l’assemblea delibererà in tal senso.  

Si tratta di una nuova costruzione che stiamo adattando alle nostre esigenze; si 
prevede di potere inaugurare la sede alla fine del mese di maggio, quando l’impresa avrà 
potuto ottenere tutte le necessarie autorizzazioni del comprensorio edilizio che sta 
realizzando in zona e potremmo ospitare l’assemblea dell’A.M.A. (associazione dei 
commercialisti del mediterraneo) 
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Abbiamo completato l’integrazione dei vari software di gestione amministrativa che ci 
consente oggi di avere in linea tutte le informazioni necessarie, di carattere anagrafico, 
contributivo ecc.; abbiamo chiesto ulteriori miglioramenti che forse saranno assicurati a 
livello nazionale. 

Ci aspettiamo che il Consiglio nazionale uniformi i sistemi proponendo un software 
gestionale della segreteria e contabile adeguato così come ha fatto per il software 
Protocollo e archiviazione elettronica”, “fatturazione PA” (gratuito fino a 12 fatture), 
“Mandato professionale” (gratuito) e sta per fare con il software sulla revisione legale 
(riteniamo gratuito). 

 

L’attività di vigilanza istituzionale. 
 

Come avrete certamente avuto modo di verificare l’attività di vigilanza istituzionale 
nell’interesse della fede pubblica e della stessa autorevolezza della nostra professione è 
stata significativamente incrementata, come è giusto che sia.  

A tale proposito mi corre l’obbligo di ricordare che l’ODCEC è un ente pubblico non 
economico che DEVE rispettare e FARE rispettare le specifiche norme che regolano il 
nostro Albo Professionale. 

La mappatura degli iscritti strutturalmente inadempienti (mettiamola così) è stata 
tracciata; spesso si tratta di iscritti che evidenziano più inadempimenti; sono partite 
numerosissime segnalazioni e richieste al Consiglio di Disciplina.  

Ma occorre ancora lavorare in questa direzione in modo da evitare gli aspetti 
patologici e l’intervento del Consiglio di disciplina e mi appello al buon senso e alla 
professionalità di tutti per raggiungere tale obiettivo. 

 
Nel corso dell’anno 2015 sono state rimosse diverse incompatibilità; ed anche in 

questa occasione siamo stati accusati di non tutelare gli iscritti all’Albo e di non 
concentrare le nostre attenzioni nei confronti degli “abusivi”; purtroppo qualche collega ha 
scoperto, che l’incompatibilità esistente, ancorché non evidenziata o non riscontrata 
dall’Ordine, in sede di richiesta di prestazioni previdenziali ed assistenziali è un ostacolo 
insormontabile.    

Nel corso dell’esercizio 2016 proseguirà questo monitoraggio con particolare 
riferimento alle situazioni delle società di mezzi. 

 
Permane il “problema” della formazione e dei crediti formativi e le conseguenti 

problematiche disciplinari. 
Le risorse impegnate per la formazione degli iscritti sono notevolissime in termini di 

risorse umane (collaboratori), economiche, di tempo destinato da parte dei consiglieri, mio 
personale e del Consiglio di disciplina. 
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L’Informazione interna ed esterna 
 
Il sito web è notevolmente migliorato e stiamo cercando di farlo diventare una vera 

piattaforma a disposizione degli iscritti con un’interfaccia soprattutto con i nostri siti 
istituzionali di riferimento. 

Il sistema comunicativo si sta allargando ai social; abbiamo avuto un attimo di 
esitazione nel corso dell’esercizio 2015 ad approvare certi progetti; poi abbiamo avuto 
modo di apprezzare quanto fatto da altri Ordini ed anche dal ns Consiglio Nazionale.  

In questo settore attendiamo l’apporto costruttivo dei nostri giovani colleghi. 
Il marketing professionale si fa anche in questo modo. 
Tra le altre cose, si sta pensando di offrire agli iscritti un’area individuale, visibile da 

tutti, dove riepilogare i dati professionali inseriti sotto la esclusiva responsabilità del singolo 
professionista, cercando di ridurre la creazione e il mantenimento di siti web personali, 
statici e dal punto di vista dell’’immagine forse anche controproducenti. 

 
Abbiamo la necessità di portare sul territorio le informazioni sull’attività del Consiglio 

nazionale, del Consiglio territoriale nostro e degli altri consigli territoriali evidenziando le 
migliori prassi nazionali. 

Gli Ordini maggiori sono naturalmente organizzati con una struttura amministrativa 
adeguata, con l’attività volontaria dei propri consiglieri, giovani commercialisti e praticanti; 
per gli Ordini piccoli non è posibile fare nulla. 

L’ODCEC di  Trani potrebbe garantire una maggiore informazione su questi aspetti 
se solo avesse la disponibilità di soggetti che potrebbero – in una prima fase – 
semplicemente mettere a disposizione degli iscritti di Trani le informazioni acquisite dalla 
navigazione su siti di altri Ordini o strutture ed Enti di riferimento, magari esposti per 
categorie di attività. 

Si potrebbe anche prevedere l’istituzione di borse di studio per raggiungere tali 
obiettivi. Il consiglio sta valutando questa possibilità.   

  
La Fondazione ODCEC di Trani 
 

Alla luce dell’esperienza maturata e con l’obiettivo di allargare il più possibile 
l’interesse ed il contributo concreto degli iscritti si sta valutando di modificare lo Statuto 
della Fondazione per rendere la Fondazione un po’ più autonoma nella gestione ed 
organizzazione; nella prima fase è stato necessaria la coincidenza tra i componenti del 
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell’ODCEC e della sua Fondazione. 

 Questo orientamento è stato già assunto a livello nazionale. 
  

La struttura e le scelte nel bilancio di previsione  2016 
 
Il Consiglio dell’Ordine ha approvato il bilancio di previsione 2016 nella seduta del  

30 ottobre 2015.  
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Il bilancio di previsione 2016 è stato redatto ai sensi del citato Regolamento 
adottato dal Consiglio dell’ODCEC di Trani in data 23 marzo 2012 ed integrato (art. 6) in 
data 30 ottobre 2013. 

Il bilancio di previsione 2016 sottoposto alla vs attenzione ed approvazione è  
composto dai documenti: 

• “Preventivo economico”,  
• “Preventivo finanziario gestionale”,  
• “quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria” . 

Il bilancio di previsione è accompagnato dalla:  
• “Relazione del tesoriere”,  
• Relazione del collegio dei revisori dei conti  
• Prospetto della pianta organica. 

 
Per maggiore chiarezza espositiva i documenti di bilancio sono accompagnati da un 

prospetto comparativo dei bilanci di previsione approvati dall’assemblea degli iscritti 
dell’ODCEC di Trani dal 2013 al 2016. 

 
Il bilancio di previsione 2016 è stato redatto tenendo conto dei dati preconsuntivi 

dell’esercizio 2015, che hanno originato le variazione al bilancio di previsione 2015 e 
valutando le previsioni economico-finanziarie dell’attività programmata dal Consiglio 
dell’ODCEC e della Fondazione ODCEC. 

Le risorse finanziarie a disposizione dell’ODCEC e della Fondazione derivano, per la 
quasi totalità, dai contributi annuali ordinari, integrati con i corrispettivi specifici per l’attività 
di formazione e di servizi svolti dalla Fondazione. 

 
La previsione del 2016, così come riportata nel documento “PREVENTIVO 

ECONOMICO COMPARATO 2016 - 2015”  è sostanzialmente sovrapponibile a quella 
dell’esercizio precedente: da 224 mila si scende a 220 mila (variazione del 1,7%); e può 
essere sintetizzata nei seguenti punti essenziali: 

 
A. Contributi a carico degli iscritti 

• Presa d’atto del contributo annuo dovuto al Consigl io Nazionale da 
ciascun iscritto: 65,00 per gli iscritti con meno di 36 anni e 130,00 per tutti 
gli altri.  

• Conferma del contributo annuo spettante all’ODCEC d i Trani da 
ciascun iscritto: 90,00 per gli iscritti con meno di 36 anni e 180,00 per tutti 
gli altri. 

• Conferma del contributo annuo complessivo a carico dell’iscritto (€. 
155,00 meno di 36 anni e €. 310,00 per tutti gli altri.   

B. Sostanziale conferma della delle spese correnti  rispetto all’esercizio 
precedente; spese correnti intese come sommatoria delle spese per l’ODCEC e 
per la Fondazione e più in particolare: 



 

 

bÜw|Çx wx| WÉààÉÜ| VÉÅÅxÜv|tÄ|áà| x wxzÄ| XáÑxÜà| VÉÇàtu|Ä| 
V|ÜvÉávÜ|é|ÉÇx wxÄ gÜ|uâÇtÄx w| gÜtÇ| 

 

 

 
i|t TÜvtÇzxÄÉ cÜÉÄÉzÉ FJ „ JIDEH gÜtÇ|  

gxÄA CKKF HCJFLK „ CKKFHCEDDL „ ytå CKKF HCJCEL „   Åt|ÄM áxzÜxààxÜ|tSvÉÅÅxÜv|tÄ|áà|àÜtÇ|A|à „ ÑxvM ÉÜw|ÇxSÉwvxvàÜtÇ|A|à 
 

 

8 8 

• conferma dei due capitoli di “spesa istituzionale ” (capitolo di spesa 
70.1 e 70.5) che si attestano sui 38 mila euro ; nell’anno 2016 non ci sarà 
il Congresso nazionale e quindi lo stanziamento messo a disposizione 
nell’anno 2015, ma ci saranno le elezioni del Consiglio Nazionale, 
dell’attività del coordinamento regionale, dalla costituzione della SAF. In 
questo scenario si prevedono maggiori partecipazioni ad eventi nazionali 
e regionali da parte dei componenti del consiglio.   

• Conferma dei trasferimenti ad associazioni: si è sostanzialmente 
confermato il contributo all’associazione sportiva che ben ha 
rappresentato l’ODCEC di Trani a livello nazionale accedendo alla fase 
finale e all’associazione internazionale di categoria A.M.A. (attualmente 
Italia, Spagna e Francia). 

• Aumento del trasferimento annuo alla Fondazione ODC EC per il 
sostenimento delle spese di gestione personale, locazione sede e 
formazione. 

 
Dal punto di vista finanziario, così come riscontrabile dal “PREVENTIVO 

FINANZIARIO DECISIONALE 2016” , è prevista per l’anno finanziario 2016 una uscita in 
conto capitale di €. 70.000,00 destinata alla Fondazione per sostenere anche gli 
investimenti connessi al cambio della sede e al suo allestimento in aggiunta alle risorse 
già disponibili. L’importo è interamente coperto dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
iniziale non vincolato che, in base alle dinamiche finanziarie previste, si trasforma in un 
utilizzo dell’avanzo iniziale di cassa di €. 48.903,00.   

 

Conclusioni 
 

L’anno 2016 chiude il quadriennio del nostro primo pieno mandato e, nella parte 
finale, porrà le basi per il successivo quadriennio; dovrà essere l’anno di consolidamento e 
di ulteriore rilancio dell’ODCEC di Trani e della sua Fondazione. 

Per questo motivo rinnovo ancora una volta l’invito a partecipare attivamente alla 
vita ordinistica e a dare quel necessario contributo professionale ed organizzativo 
assolutamente indispensabile per raggiungere insieme le mete prefissate.  

Vorrei concludere con un messaggio di augurio ai sedici neo Iscritti alla sez. A e ai 
due neo iscritti alla sez B nell’anno in corso e invito ad un momento di raccoglimento in 
ricordo dei 5 colleghi che non sono più tra noi: Rocco Dimonte, Renato Mastrorilli, Felice 
Viscanti, Umberto Ciccarelli, Girolamo  Lapendola. 

  
  Trani, 13 novembre 2015 

   Il Presidente 
Antonello Soldani 

 


