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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PAOLA 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
 

 
 Gentili Colleghe e Colleghi, 

 
benvenuti all’odierna Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
di Paola.  
Quest’anno, causa Covid-19, la consueta assemblea dovrà tenersi in telematico, una modalità necessaria 
a tutela degli iscritti. 
Quest’oggi viene sottoposto alla Vostra attenzione, nonché alla vostra approvazione, il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2021. 
Il documento programmatico annuale ha lo scopo di individuare, in forma sintetica, gli obiettivi generali 
e le modalità operative relative allo svolgimento dell’attività istituzionale previste per l’anno di 
riferimento. 
 
Il  Bilancio di previsione per il 2021 vi verrà dettagliatamente esposto dal Consigliere Tesoriere, a me 
spetta il compito di illustrare i presupposti sui quali il bilancio stesso è stato costruito. 
 
Il 2021 vedrà un nuovo Consiglio, pertanto si è ritenuto di dover di approntare un documento che 
tendesse alla conservazione dei risultati ottenuti in questi anni,  lasciando al Consiglio che verrà eletto le 
condizioni per poter iniziare ad operare con tranquillità. 
 
Questo Consiglio si è comunque fortemente impegnato nella prosecuzione del lavoro fissato dal 
programma che è stato concordato all’inizio del mandato, evidenziando quale esempio la funzionalità 
dell’Organismo di Composizione della Crisi in materia di sovra indebitamento, che ad oggi vanta un 
buon numero di procedure in essere. 
 
E’ stato inoltre portato avanti il  percorso di riduzione dei costi: si pensi al canone di locazione, che è 
passato dalle 1.200,00 euro alle attuali 800,00 o anche al canone di abbonamento a Fiscal Focus ridotto 
di euro 1.000,00. 
 
Dal lato delle entrate, l’unica entrata certa del nostro Ordine è rappresentata dalle quote di iscrizione 
annue, pertanto, al fine di poter sostenere serenamente gli oneri connessi alla ordinaria 
amministrazione, pur avendo ritenuto non opportuno deliberare un aumento della quota annuale di 
iscrizione , corre l’obbligo di sollecitare la corretta contribuzione delle quote annuali. 
 
Il Bilancio di previsione è stato dunque predisposto tenendo conto di quanto sopra esposto e rispettando 
il principio del pareggio, nella considerazione che il risicato avanzo presunto resta completamente 
vincolato. 
 
Come sempre in questa occasione mi corre l’obbligo di formulare i miei più sentiti ringraziamenti a Tutti 
i Consiglieri che in questo quarto anno di mandato si sono impegnati a favore degli Iscritti ed affinché il 
nostro Ordine possa continuare ad operare con la consueta stabilità. 
 

Giorgio Sganga   


