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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI di  PAOLA 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO di  PREVISIONE 2023 
 

 Care  Colleghe e Cari  Colleghi, 

 
 come ogni anno è stata convocata l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo, 

momento istituzionale, questo, che unitamente all’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo, 

rappresenta un’occasione di incontro e confronto.  Siete, quindi, chiamati ad approvare il documento 

politico programmatico del Consiglio in carica, che   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 2023 vi verrà dettagliatamente esposto dal Consigliere Tesoriere, a me 

spetta il compito di illustrare i presupposti sui quali il bilancio stesso è stato costruito. 

 
Questo Consiglio si è fortemente impegnato nell’esecuzione del lavoro fissato dal programma che è stato 

concordato all’inizio del mandato, evidenziando quale esempio: la stipula delle convenzioni con Istituti 

Previdenziali, Agenzia delle Entrate; Istituti Scolastici; Tribunale, alle quali se ne aggiungeranno altre 

che verranno senz’altro implementate sia nello specifico settore professionale di nostra competenza, che 

in ambito culturale e sociale. 

 

Continueremo anche nel 2023 a porre maggiore attenzione ai disservizi relativi ai rapporti con gli 

interlocutori istituzionali, che i Colleghi vorranno segnalare e a cui si cercherà di dare risposta, creando 

un dialogo sempre più intenso e costruttivo con le varie Istituzioni Locali. 

Verranno anche effettuate interlocuzioni periodiche con le principali Associazioni Sindacali presenti sul 

territorio, per dare voce unitaria alle istanze della base per un rapporto diretto e costruttivo con il 

Consiglio Nazionale. 

 
Con riferimento all’attività formativa, divenuta ormai obbligo giuridico otre che deontologico, la stessa 

ha rappresentato un impegno costante di questo Consiglio sin dal suo insediamento. Grande attenzione è 

stata posta a questa tematica, organizzando numerosi eventi (quali seminari, convegni e 

videoconferenze) di buona qualità attraverso il coinvolgimento di personalità competenti, preparate ed 

autorevoli facenti parte del mondo accademico, professionale, ministeriale e giudiziario. 

E’ intenzione di questo Consiglio, anche per il 2023, fornire agli iscritti una formazione qualificata, sia di 

aggiornamento che di approfondimento, migliorando, quindi l’offerta formativa con un incremento delle 

risorse all’uopo destinate 
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Particolare attenzione verrà posta al rispetto della Deontologia. A tal fine si auspica una maggiore 

trasparenza nei rapporti tra colleghi al fine di tutelare al meglio il ruolo e la funzione della professione 

del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. 

 

Mi vorrei, inoltre, soffermare sulla necessità di diffondere un’incisiva lotta all’abusivismo, in relazione 

alla quale chiedo l’aiuto di Voi tutti e porgo l’invito ad effettuare le necessarie segnalazioni. 

 

Il Consiglio in carica ritiene inoltre importante la comunicazione ed i relativi strumenti da utilizzare. A 

tal fine si implementerà ancor più il sito e si amplierà l’utilizzo dei social network. 

 

Nell’ottica della migliore fruibilità dei servizi agli iscritti, si procederà, poi, ad una rivisitazione 

organizzativa del personale dipendente dell’ODCEC, al fine di fornire risposte e supporto agli iscritti più 

efficace ed efficiente. 

 
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. 

 

Con l’occasione desidero ringraziare tutti i Consiglieri dell’Ordine con l’auspicio di un sempre maggior 

confronto partecipativo. 

 

Ringrazio i colleghi presenti, che invito ad approvare il Bilancio di Previsione 2023, unitamente ai sui 

allegati. 

 

Il Presidente 

 

       
 
 

 

 

 
   


