
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli  Esperti Contabili

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

sono passati due anni da quando abbiamo intrapreso una strada comune e per la nostra professione 

sorgeva  l’alba,  dopo  cento  anni  di  storia,  di  una  nuova  Era  nella  quale  era  necessario  che  il 

commercialista assumesse un ruolo più incisivo nell’economia del territorio a salvaguardia della 

stessa.

Un ruolo meno da gregario sconosciuto, più da protagonista conosciuto

Eravamo  consapevoli  sin  dall’ora,  come  fosse  necessario  per  le  altre  forze  economiche,  la 

collaborazione del nostro intervento alla costruzione di un nuovo modello economico, più evoluto 

rispetto al precedente, ormai sterile ed obsoleto.

La crisi  finanziaria internazionale,  la conseguente crisi strutturale del nostro sistema economico 

sotto  capitalizzato,  dal  PIL decennale  stagnante  e  l’attuale  ripresa  economica  internazionale  in 

moltissimi Paesi ormai divenuti agguerriti concorrenti in molti settori del nostro sistema economico, 

hanno accelerato  di  molto  la  necessità  di  un rinnovamento  immediato  ed efficace  nei  processi 

aziendali,  commerciali,  ed  anche  nel  terziario  e  nei  servizi  professionali,  principalmente  quelli 

attinenti alla nostra sfera d’azione, più vicini cioè al mondo economico.

Il  2009 ci  ha visti  impegnati  in  aspetti  professionali  caratterizzanti  la  nostra  professione  in  un 

periodo di grandissima difficoltà ma anche e soprattutto nel trovare “ la quadratura “ del cerchio che 

si ritiene possa essere stata lungamente cercata e crediamo raggiunta nel tentativo di trovare un 

percorso più fluido nell’interesse comune.

L’anno trascorso è stato pertanto abbastanza intenso ed ha visto il Consiglio impegnato oltreché sul 

fronte istituzionale, nell’espletamento delle funzioni previste dall’art. 12 del D.Lgs 139/2005 anche 

nelle diverse attività tese a favorire gli iscritti  ed a migliorare l’immagine del commercialista in 

ambito locale.
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Ogni iniziativa è stata promossa e portata avanti nella convinzione che soltanto la creazione di una 

profonda coscienza comune ed un senso di appartenenza condivisa potessero dare corpo ad una 

categoria forte e credibile,  in grado di affrontare le sfide che un sempre più complesso sistema 

economico  pone all’intero mondo delle professioni.

Dopo le prevedibili  difficoltà  legate  all’avvio dell’Albo Unico ed alla conseguente gestione dei 

relativi  problemi  di  carattere  amministrativo,  nel  corso del  2009 le  attività  dell’  Ordine  hanno 

iniziato ad assumere una parvenza diversa da quella iniziale e che sicuramente, viste le premesse, 

troveranno un degno coronamento nel corso dell’anno 2010.

Fatte  queste  doverose  premesse,  offro,  di  seguito,  una  sintesi  del  lavoro  svolto  nel  corso 

dell’esercizio 2009: 

Dati statistici:
Albo:

 Iscritti al 01/01/2009: 1063
 Iscrizioni: 34
 Trasferimento interno Albo -> Elenco: 3
 Trasferimento interno Elenco -> Albo: 4
 Cancellazioni : 17
 Iscritti al 31/12/2009: 1081

Elenco speciale:
 Iscritti al 01/01/2009: 42
 Iscrizioni: 1
 Trasferimento interno Albo -> Elenco: 3
 Trasferimento interno Elenco -> Albo: 4
 Trasferimento da Ordine Esterno a Ordine Trani: 1
 Cancellazioni: 2
 Iscritti al 31/12/2009: 41

 Registro dei praticanti:
 Iscrizioni nel 2009: 87 
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 Trasferimento da Ordine Esterno a Ordine Trani: 1
 Cancellazioni : 100
 Certificati compiuto Tirocinio elaborati: 100

 ATTIVITÁ ISTITUZIONALE
Nell’anno 2009 le sedute del consiglio sono state 15 nel corso delle quali sono state deliberate:

 Iscrizioni all’albo
 Cancellazioni dall’albo
 Iscrizioni nell’elenco speciale
 Cancellazioni dall’elenco speciale
 Iscrizioni al registro praticanti
 Cancellazioni dal registro praticanti
 Certificati di compiuto tirocinio
 Liquidazioni parcelle

In merito alle liquidazioni parcelle vorrei segnalare che sia la Commissione Liquidazione Parcelle, 

che il Consiglio tutto, si sono posti  quale obiettivo primario quello di instaurare un rapporto di 

reciproca collaborazione con i colleghi che a tal uopo si sono rivolti all’ Ordine, senza per questo 

rinunciare agli aspetti di carattere deontologico oltreché di rigore e di indipendenza di giudizio sul 

proprio operato.

A tale proposito tengo a sottolineare l’ importanza dell’attività preventiva che questo Consiglio ha 

posto in essere, rispetto alla fase liquidatoria, soltanto per offrire all’iscritto un supporto di carattere 

interpretativo nella corretta compilazione della tariffa professionale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Nell’anno 2009, sono stati organizzati diversi eventi formativi, per un totale di 69 ore, diversificati 

nei distinti settori di interesse professionale.

Gli strumenti utilizzati in questa area di intervento sono costituiti da incontri di studio, convegni, 

seminari.
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Di seguito si riporta il relativo dettaglio:

n.ro Data Tema
1 17/01/2009 Le novità fiscali 2009
2 24/02/2009 La corretta redazione del Bilancio di Esercizio

3 03/03/2009
Finanziaria 2009 e Decreto Anticrisi convertito in Legge 
2/09

4 03/04/2009 Novità del Mod. 730/2009
5 06/06/2009 Dichiarazione dei Redditi Unico 2009

6
18/06/2009 - 
19/06/2009 Le prospettive della professione nella Revisione Contabile

7 21/09/2009

Il bilancio degli Enti locali e le società partecipate alla 
manovra di
 finanza pubblica 2009 - 2011

8 25/09/2009 La crisi d'impresa e gli strumenti per il risanamento
9 08/10/2009 La manovra d'estate
10 23/10/2009 Le cooperative: aspetti civilistici e fiscali
11 24/10/2009 Federalismo Politico e Federalismo Fiscale
12 13/11/2009 L'antiriciclaggio negli Studi Professionali
13 10/12/2009 PEC: modalità d'uso
14 12/12/2009 Controlli Fiscali e accertamenti
15 18/12/2009 La cooperazione Edilizia 

PRATICANTI

In via preliminare voglio evidenziare che presso la segreteria dell’ Ordine sarà a breve attivo un 

servizio di segnalazione di tutti coloro che intendono svolgere la pratica negli studi professionali.

Relativamente all’attività svolta nella gestione dei praticanti, si sottolinea che tutte le iniziative di 

carattere  culturale  e professionali  ed in particolare  quelle  relative  alla  formazione professionale 

continua, sono state estese anche ai tirocinanti ed agli stessi sono state inviate periodicamente le 

comunicazioni riguardanti l’attività dell’ Ordine.

Inoltre si sta predisponendo un corso per i tirocinanti per la preparazione all’ esame di Stato per 

l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile molto richiesto.

Il Corso sarà indirizzato all’approfondimento delle materie professionali oggetto dell’ Esame di 
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Stato di cui al D.Lgs.139/2005. Le lezioni relative saranno tenute in primo luogo da colleghi ed in 

subordine da magistrati,  docenti  universitari  per tentare di mettere a disposizione dei tirocinanti 

quanto  di  meglio  il  nostro  Ordine  può offrire  senza  per  questo  gravare  sulle  tasche  dei  nostri 

giovani.

E’ d’uopo sottolineare che tale corso nel contemplare le tematiche d’ interesse professionale altro 

non avrà che quello di integrare la pratica già svolta presso gli studi professionali.

 Voglio inoltre segnalare che soddisfacendo all’art. 11 del regolamento di cui al D.M. 143/2009, 

questo  Consiglio  ha  provveduto  a  vigilare  sull’effettivo  svolgimento  del  tirocinio  da  parte  dei 

praticanti.

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI PRESIDENTI

Direttamente attraverso la mia persone l’ Ordine di Trani è sempre stato presente alle Assemblee 

dei Presidenti, convocate dal Consiglio Nazionale e tenutesi a Roma nelle date del:

- 29/01/2009

- 09/07/2009

CONFERENZA  ANNUALE  DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  E  DEGLI  ESPERTI 

CONTABILI

L’ Ordine di Trani ha partecipato alla conferenza annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, che si è tenuta in Roma il 18/11/2009, con la presenza della quasi totalità dei Consiglieri.

COMMISSIONE DI STUDIO

Nel tentativo di dare adeguato spazio e visibilità a tutti i colleghi che hanno a cuore le sorti del 

nostro Ordine, a breve verranno istituite le commissioni di studio per dare un contributo più vivace 

alle problematiche del nostro territorio.
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ATTIVITA’ ESTERNA - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Un importante protocollo d’ intesa è stato sottoscritto dall’ Ordine di Trani unitamente a tutti gli 

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia con la Direzione Regionale 

dell’ Agenzia delle Entrate nella persona della Dott. ssa Guarino, che nella giornata del 14 dicembre 

2009 ha posto in essere il nuovo servizio denominato “CIVIS” riservato agli intermediari abilitati, i 

quali, tramite Entratel potranno chiedere assistenza in relazione agli avvisi e alle comunicazioni di 

irregolarità, per gli anni di imposta dal 2005 in poi, ai sensi degli artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 

del DPR n. 633/72.

Si sono sviluppati gli incontri con i direttori delle locali Agenzie delle Entrate di Trani e Barletta e 

con il Prefetto della neo costituita provincia BAT per meglio amalgamare le occorrenze e mettere a 

punto programmi comuni per le diversificate esigenze degli iscritti e per focalizzare al meglio le 

peculiarità territoriali ed eventuali piani comuni.

VARIE

Voglio inoltre ricordare che l’ Ordine di Trani ha fornito gratuitamente a tutti gli iscritti un indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata (PEC), imposta dalla legge e fornita a tutti gli iscritti attraverso una 

convenzione con la società Visura S.p.A. ; da alcune settimane sono pronti per essere consegnati i 

sigilli  professionali  contenenti  le  indicazioni  sancite  dal  nostro  Consiglio  Nazionale  ,  a  tutti  i 

colleghi che ne hanno fatto richiesta ed è stata già stipulata la convenzione con la società OPEN Dot 

Com Spa  per la fornitura di tesserini individuali con banda magnetica per la rilevazione automatica 

dei crediti formativi nonché con certificato di ruolo e la carta nazionale dei servizi .

Tutto questo verrà effettuato senza nessun aggravio per le tasche dei nostri iscritti  che potranno 

beneficiare  dei  servizi  che  tali  strumenti  offrono  nel  tentativo  di  inorgoglire  l’appartenenza  e 

rafforzare la coesione. 
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E’ intenzione di questo Ordine dar vita ad una Fondazione per altro attingendo anche a risorse 

finanziarie già appostate per dar maggiore lustro alla nostra professione.

E’  da ultimo e non per  ultimo un plauso alla  nostra  squadra di  calcio  che meglio  non poteva 

comportarsi nel primo Campionato Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con 

estremo sacrificio dei colleghi partecipanti che hanno dovuto effettuare trasferte di non poco conto.

CONCLUSIONI

In conclusione vi rappresento che il conto consuntivo relativo all’anno 2009 riporta fedelmente i 

movimenti patrimoniali, economici e finanziari, come risultanti dalle scritture contabili, mentre la 

Nota Integrativa è stata redatta in conformità alla normativa vigente.

Le  risultanze  finali  evidenziano  un  avanzo di  gestione  che,  se  accompagnato  in  futuro  da una 

adeguata correlazione tra i flussi delle entrate e delle uscite, potrebbe consentire di intraprendere 

nuove iniziative in favore degli iscritti.

Tuttavia, instancabilmente stiamo affrontando un problema che ci assilla da anni ma che è divenuto 

ingestibile, insopportabile.

Le news televisive ce lo rammentano tutti i giorni.

Con una spesa pubblica aumentata al 117% del PIL, il fabbisogno di risorse finanziarie dello Stato è 

in  aumento.  Necessariamente  sono  aumentati  e  aumenteranno  le  normative  di  difficile 

interpretazione e/o gestione e gli oneri verso la nostra professione. 

La compensazione IVA ne è già un esempio concreto.

E’ per questo motivo che questo Consiglio dell’ Ordine intende proseguire  e rafforzare la politica 

di formazione e crescita della categoria volta a sfruttare al massimo le occasioni di aggiornamento 

gratuite cosi 

da garantire a tutti i colleghi un numero di ore di formazione tali da soddisfare i limiti imposti dall’ 

ordinamento professionale senza gravi sacrifici economici.
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Come di consueto, devo ringraziare vivamente il Vice Presidente e tutti i componenti del Consiglio 

dell’ Ordine e i membri del Collegio dei Revisori, il personale di segreteria, e tutti coloro (iscritti e 

praticanti) che hanno collaborato con il nostro Ordine a beneficio degli iscritti e della collettività.

Vi ringrazio ed invito i presenti ad approvare i documenti sottoposti all’esame dell’ Assemblea

F.to il Presidente

                  (Dott. Marcello de Trizio)
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