ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2017
dell’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI e degli
ESPERTI CONTABILI di TIVOLI

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Tivoli, 30 novembre 2016.
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Gentilissime Colleghe e Pregiatissimi Colleghi, benvenuti.
Benvenuti all’odierna Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del conto
preventivo per il 2017.

Ricordo che l’Assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs 139/2005 tramite invio a tutti gli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
nonché mediante affissione presso la Sede dell’Ordine.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall’Ordine impone la
presente adunanza in quanto il Bilancio Preventivo ha carattere autorizzativo.

Mi accingo, quindi, ad illustrarvi queste note a corollario degli altri documenti che
vi verranno sottoposti per l’approvazione del Bilancio Preventivo per il 2017.

2

Preliminarmente voglio ricordarvi gli Organi Istituzionali dell’Ordine attualmente in
carica:

MANDATO : 01/01/2013-31/12/2016

Il Consiglio dell’Ordine ed Organi :
Gianluca Tartaro : Presidente
Enrico Crisci : Vice-Presidente
Primo Ferranti : Consigliere Segretario
Fernando Fabrizi : Consigliere Tesoriere
Stefano Boanelli : Consigliere
Vincenzo De Luca : Consigliere
Carlo De Vincenzi : Consigliere
Francesco Diotallevi : Consigliere
Maria Cristina Rovazzani : Consigliere

Il Collegio dei Revisori :
Stefano Galliani : Presidente del Collegio dei Revisori
Federica Luttazi : Revisore
Gemma Stampatore : Revisore
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Il Consiglio di Disciplina Territoriale (3 Collegi di Disciplina) :
Giuseppe Sorbera : Presidente
Giuliano Martella : Vice-Presidente
Alessandro Napoleoni : Segretario
Natalia Abbate : Componente
Giancarlo Angelucci : Componente
Sabrina Bottos : Componente
Patrizia Frangella : Componente
Matteo Landella : Componente
Costantino Scarpulla : Componente

Delegati Cassa :
Sonia Quaranta : delegato CNPADC
Patrizia Frangella : delegato CNPR

Iscritti ODCEC Tivoli nominati presso Commissioni del Consiglio Nazionale :
Fabio Balsamo (area II.II.); Fabrizio Mancini (area Proc. Concorsuali); Carlo De
Vincenzi (area Funz. Giudiz.); Alberto Irti (area No Profit); Patrizio Battisti (area
EE.LL.).

Organismo di Composizione della Crisi dell’ODCEC di Tivoli :
Referente dell’Organismo : Giancarlo Angelucci
Segretario dell’Organismo : Patrizia Pucci
PEC : occ@pec.odcectivoli.it
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Voglio altresì ringraziare tutti i coordinatori delle Commissioni Istituzionali,
Consultive e delle Rappresentanze Territoriali.

Come sapete, nei giorni 3 e 4 novembre c.a. si è proceduto alla convocazione
dell’Assemblea Generale degli Iscritti per eleggere gli Organi di governance
dell’Ordine di Tivoli per il periodo 01.01.2017-31.12.2020.
E’ stata la prima assemblea generale dell’Ordine che ha definitivamente posto la
parola fine al periodo transitorio che vedeva due assemblee elettorali distinte
(componente Dottori e componente Ragionieri).
Com’è giusto che sia, esiste (secondo chi scrive, da sempre) una unica Categoria
unita : i Commercialisti.
Il mandato, quindi, del Consiglio attuale scadrà il 31/12/2016, per consegnare il
testimone al nuovo Consiglio dell’Ordine ed al nuovo Collegio dei Revisori.
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L’esito delle elezioni, infatti, ha visto eletti :

MANDATO : 01/01/2017-31/12/2020

Il Consiglio dell’Ordine :
Gianluca Tartaro : Presidente
Federica Luttazi
Alessandra Tombesi
Giuseppe Sorbera
Primo Ferranti
Stefano Boanelli
Carlo De Vincenzi
Francesco Diotallevi
Alessandro Napoleoni

Il Collegio dei Revisori :
Fernando Fabrizi - Presidente
Stefano Galliani - sindaco
Patrizio Battisti - sindaco
Massimo Fioretti (supplente)
Maria Rella (supplente)

Delegati Cassa :
Alessia Cipolloni : delegato CNPADC (Rieti e Tivoli)
Patrizia Frangella : delegato CNPR (Rieti e Tivoli)
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Premessa :

Tracciare le linee dell’attività dell’Ordine per l’anno 2017 in scadenza di mandato
non è cosa semplice.
Significherebbe, forse, vanificare il ruolo fondamentale dell’intero Consiglio ancora
formalmente non insediato.
Si provvederà, nell’adunanza di Consiglio, programmata per il 9 gennaio 2017, a
definire le cariche Istituzionali in quanto l’unica figura dell’Ordine eletta
direttamente dagli Iscritti è quella del Presidente.
Le cariche istituzionali saranno scelte e deliberate, quindi, nella prima riunione di
Consiglio utile (9/01/2017).
In quest’ultima adunanza il Consiglio neo-eletto provvederà, con separata
convocazione, alle votazioni per eleggere il Consiglio Nazionale.
Da quella data il Consiglio, così insediato, inizierà a vagliare le nomine per i
Coordinatori delle Commissioni, delle Rappresentanze Territoriali, del Consiglio di
Disciplina e dell’OCC di Tivoli.
E’ vero. Esiste una componente di continuità con il precedente Organo.
Ma ciò non deve togliere importanza a coloro che per la prima volta si affacciano a
questo importante incarico. Denso di responsabilità e senso del dovere. Pieno di
attività e di impegni.
E’ necessario che tutti i Consiglieri chiamati a questo importante mandato sentano
su di loro, come accade al sottoscritto, il peso dell’incarico ricevuto dagli Iscritti,
dalla pubblica fede e dalla collettività.
Il Consiglio è una unica entità e come tale va considerato.
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Il Presidente, seppur Organo, è soltanto “primus inter pares”.
E così come è sempre stato nei 4 lunghi anni di mandato trascorsi, tale dovrà
essere nei 4 anni che verranno.
Uniti in un unico intento : tutelare le norme della Professione e la Pubblica Fede.
Perché la Categoria sia rappresentata all’esterno come preparata, formata e
rispettosa delle proprie regole.
Continuità e Progresso: proseguiamo per la via maestra con nuova linfa affinché gli
Iscritti tutti conoscano i propri obblighi, rispettandoli. Con nuove idee e nuova
forza.
Il mio ringraziamento va, davvero di cuore, ai Consiglieri uscenti; Amici prima,
Colleghi poi, e consiglieri infine.
In bocca al lupo, altrettanto di cuore, ai Consiglieri neo-eletti, Amici prima, Colleghi
poi, e consiglieri infine.
La relazione del Presidente, quindi, prenderà spunto da quello che è stato il
programma di mandato redatto e condiviso con tutti i nuovi componenti il
Consiglio dell’Ordine.
Condiviso, inoltre, con tutti i Colleghi che il Consiglio dell’Ordine candidato ha
incontrato nei mesi di settembre ed ottobre del 2016. Lasciando volutamente in
esso spazi vuoti destinandoli a tutti i Colleghi del Circondario affinché potessero
scrivere, insieme a noi, parte del programma.
Indicando esigenze, idee, criticità da risolvere.
Così, quindi, seguendo un canovaccio di base predeterminato, ha preso forma il
programma di mandato definitivo dei prossimi 4 anni.
La presente relazione non farà altro che indicare le attività dell’esercizio
successivo (il primo dei 4 anni di mandato) che l’intero Consiglio dell’Ordine neo-
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eletto seguirà.
Un elemento fondamentale su cui mi piace porre l’accento, in apertura, è la
realizzazione della sintesi “Gli adempimenti del Commercialista”.
Nei primi 4 mesi di mandato verrà realizzato un breve opuscolo che conterrà
l’elenco dei pochi ma fondamentali adempimenti che ogni Iscritto è tenuto a
rispettare : “da e verso” l’Ordine.
Lo stesso opuscolo sarà, quindi, divulgato a tutti gli altri Ordini d’Italia.
Sempre fondando, quindi, la propria attività su quanto, con dedizione, impegno ed
assoluto rispetto delle regole, ha fatto il Consiglio uscente.
Mi soffermerò, quindi, volutamente ben poco su quanto è stato fatto,
demandando tale funzione, alla relazione di corredo al conto consuntivo.
Mi permetterete, però, di fornirvi solo alcuni dati numerici aggiornati e relativi
all’Ordine che ho l’onore di rappresentare.

Albo ed Elenco Speciale :
Al 7 novembre c.a. il totale degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale dell’ODCEC
di Tivoli è complessivamente di 447, di cui 172 donne.
Risultano iscritti all’Albo Sezione A numero 422 Colleghi, mentre 3 risultano iscritti
alla Sezione B.
Nell’Elenco speciale risultano iscritti numero 22 Colleghi.
Gli Studi Associati comunicati alla Segreteria ammontano alla data odierna sono 6.
Alla data del 31.12.2015 il totale degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale era di
438 mentre, al 31.12.2014 gli Iscritti ammontavano a 417.
Proseguendo su questo trend di crescita è altamente probabile che nel corso del
nuovo mandato si assisterà al superamento dei 500 Iscritti, con correlato aumento
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del numero dei componenti il Consiglio dell’Ordine che passerebbero, quindi, da 9
componenti ad 11.
Il Consiglio dell’Ordine ha recentemente deliberato per l’anno 2017 il
mantenimento del medesimo contributo ordinario per gli Iscritti all’Albo.
I giovani Colleghi che fruiscono della agevolazione relativa al contributo ridotto
ammontano, al 31.10.2016, a 46 Iscritti.
I morosi, relativamente al contributo dell’anno 2016, ammontano a 7.
La Commissione Albo sta proseguendo la propria opera istituzionale di verifica
sugli eventuali casi di incompatibilità degli Iscritti.

Formazione Professionale Continua :
Alla data del 7 novembre 2016 sono stati accreditati, dal Consiglio dell’Ordine di
Tivoli, per l’anno 2016, 29 eventi per complessive 54 giornate formative. Non
considerando il sabato e la domenica è stata fornita una giornata formativa ogni 4
giorni circa.
Considerando le ore formative garantite per ogni evento ed i posti disponibili, le
ore formative complessive ammontano a n° 19.520. A questi CFP vanno aggiunti
quelli derivanti dalla FAD (E-Learning) pari ad ulteriori 8.000 CFP fruibili.
Quindi : 27.520 ore formative/utente rese fruibili contro le circa 12.000
richieste dal Consiglio Nazionale.
Considerando gli iscritti (per facilità di calcolo considerati pari a 400) ciascun
iscritto ha potuto disporre in un anno di n° 68,80 ore formative (a fronte dei “30”
da conseguirsi).
Ritengo sia doveroso, per il primo anno del nuovo triennio formativo rivedere le
regole che disciplinano la formazione.

10

Sarà vagliata, dal Consiglio entrante, nel mese di gennaio 2017, la modifica al
Regolamento inerente la Formazione Professionale Continua.
La modifica riguarderà il sistema di rilevazione adottato nel corso degli eventi
formativi.
Al solo scopo di tutelare i frequentatori dei corsi che ritengono doveroso
rispettare, in termini di effettiva presenza in aula, i regolamenti in vigore, sarà
istituito l’obbligo di esibire il badge, o comunicare il temporaneo allontanamento
dall’aula, ogni volta dovesse rendersi necessario uscire dal sito ove viene tenuto
l’evento formativo.
Tale nuova condizione, di contro, comporterà anche l’innalzamento del tempo
ammissibile di assenza durante le ore formative.
Sarà infatti condotto, al massimo, a 31 minuti ammissibili di assenza che saranno
calcolati come sommatoria delle differenze temporali tra uscite ed entrate
accumulate dal corsista per ogni allontanamento dall’aula.
Ciò, oltre ad evitare pesanti responsabilità da parte dei certificatori circa le
attestazioni delle presenze permetterà di evitare comportamenti talvolta
necessariamente troppo “vigilanti” da parte dei componenti della Commissione
Formazione.
Basterà, pertanto, provvedere alla rilevazione di uscita e, quindi, successivamente
di “nuova” entrata ogni volta che si abbandona fisicamente l’aula.
Consentitemi di comunicarvi qualcosa di importante e che riguarda la nostra S.A.F.
(Scuola di Alta Formazione Lazio-Umbria-Sardegna-SAF LUS).
Sono stati approvati tre percorsi di Alta Formazione. Uno dei quali, già definito, è
stato organizzato integralmente dall’Ordine di Tivoli (insieme a docenti della
LUISS) e si terrà nel circondario del medesimo Ordine.
Riceverete maggiori informazioni nei primissimi giorni del prossimo anno.
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Il corso è denominato : “Corso di alta formazione sui controlli di II° livello nelle
imprese e nelle P.A. - Risk Management e Compliance per Dottori Commercialisti”.

Tirocinio :
Il totale dei Tirocinanti Iscritti al Registro alla data del 7.11.2016 è di 32 di cui 23
iscritti alla sezione A e 9 alla Sezione B.

Funzione Disciplinare – Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT):
Come sapete si tratta dell’attività dell’Ordine maggiormente delicata.
E’ opportuno che il C.D.T., ed anche il Consiglio dell’Ordine, vigilino su quei
comportamenti poco conformi di pochi che possano incidere negativamente sulla
reputazione di tutti.
Il Consiglio di Disciplina Territoriale a far data dal gennaio 2017 (non appena sarà
insediato il nuovo Consiglio) vedrà la presenza di un Magistrato in forza presso il
Tribunale di Tivoli che ha già accettato di buon grado tale incarico.
Il CDT ha aperto 136 fascicoli disciplinari che hanno condotto a 61 procedimenti.
Di questi, 48 procedimenti disciplinari, riguardano il mancato assolvimento
dell’obbligo della FPC.
La Funzione Disciplinare rimasta in capo al Consiglio dell’Ordine ha in carico,
attualmente, numero 3 procedimenti disciplinari.

Rappresentanze Territoriali :
Sin dall’inizio del prossimo anno verrà dato impulso ad una campagna mediatica di
sensibilizzazione volta a rilanciare l’immagine del Commercialista in ogni R.T.. Ciò
avverrà congiuntamente presso ogni forma e tipologia di media (stampa locale/
cartellonistica/giornali locali).
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Su tutto il circondario, coinvolgendo direttamente i responsabili delle R.T. e nei
territori dei Comuni capofila delle RT stesse, infatti, verrà promossa l’immagine del
Commercialista con slogan e messaggi d’impatto tendenti alla sollecitazione della
collettività in tema di lotta all’abusivismo ed utilizzo improprio titolo prof/le.
Sarà, altresì, re-istituito, a regime, un gruppo di ricerca nella rete per l’uso
improprio del titolo professionale.
Tale attività dovrà necessariamente vedere la stretta collaborazione dei nuovi
coordinatori delle Rappresentanze Territoriali al fine di identificare tutte le
modalità idonee alla divulgazione del messaggio ed alla vigilanza circa l’utilizzo del
titolo professionale.

Funzioni Giudiziarie – rapporti con Tribunale:
Nel primo anno di mandato si proseguirà con la attività di sollecitazione di incontri
cadenzati con i Magistrati delle varie Sezioni del Tribunale per organizzare riunioni
allo scopo di esaminare le varie casistiche professionali.
Collaborazione con le varie Cancellerie e con i Magistrati per l’organizzazione di
eventi formativi congiunti.
Ci si concentrerà, in particolare, sulla spinosa questione della liquidazione dei
compensi che dovrà essere quanto più possibile sollecita ed equa.
Sarà dato impulso all’ Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine di Tivoli.
Quest’ultimo è già entrato a pieno regime incaricando numerosi Colleghi
nominandoli quali Gestori della Crisi.
Proprio in questi giorni sta volgendo al termine il primo Corso di Formazione per
Gestori della Crisi.
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Portale Istituzionale : www.odcectivoli.it :
Alcune modifiche si rendono necessarie.
Verrà, prioritariamente, riorganizzata la sezione relativa ai “Documenti” con
separata indicazione dei Protocolli di Intesa e delle Convenzioni da quanto invece
riguarda la parte Istituzionale e la modulistica.
Rendendo, quindi, più fruibile la ricerca della documentazione necessaria da parte
degli Iscritti.
A tale riorganizzazione contribuirà anche il nuovo software di gestione dell’Ordine
che disporrà di una base dati anagrafica unica e che provvederà all’aggiornamento
immediato dei dati su tutte le sezioni sia del portale che degli archivi (Albo,
Disciplina, Formazione, ecc.).
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Conclusioni :
Il 2017 : il primo di nuovi 4 anni di mandato.
Quattro anni di mandato che vedono un Consiglio rinnovato in 4 dei suoi
componenti.
Continuità e Progresso.
Voglio soffermarmi, però, su una parola utilizzata nel motto che ha contraddistinto
la Lista presentata per l’elezione del Consiglio dell’Ordine : “La Qualità”.
Se da un lato potrebbe sembrare scontato parlare di qualità della prestazione
professionale, dall’altro, questo termine racchiude in sé una moltitudine di
concetti.
Primo fra tutti : il rispetto delle regole.
Anche da ciò discende la percezione della collettività che il Commercialista
fornisce prestazioni professionali altamente qualificate.
Qualsiasi azione o comportamento o delibera di Consiglio deve poter essere
fondata sulla certezza del rispetto delle norme regolamentari della Professione da
parte dei propri Iscritti.
Il Valore della Professione: quel valore che si misura anche mediante la capacità
degli Iscritti di rispettare le regole.
Quel “valore” che distingue i Commercialisti da “altre figure professionali non
ordinistiche”.
Non disporre di regole, o non vigilando sul rispetto delle stesse, renderebbe vano
qualsiasi percorso formativo e di studi compiuto per l’accesso alla Professione,
vanificherebbe qualsiasi sforzo di molti rivolto alla Pubblica Fede ed all’immagine
specchiata del Commercialista.
Non è facile cercare di delineare l’attività futura dell’Ente. Non è facile trasferire
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ad altri concetti intimi che ognuno di noi vede sotto diverse prospettive.
Sarebbe agevole, seppur impegnativo, per altri quattro anni, rimanere nel limbo
delle (mere) attività istituzionali dell’Ordine.
Occupandosi esclusivamente di ciò che la Legge impone ad un Ente Pubblico.
Basterebbe a garantire a tutti lo svolgimento dei compiti assegnati e delle deleghe
attribuite ai Consiglieri dal Presidente.
Ma non è possibile limitarsi a questo o quantomeno : non è ora il tempo.
Per quanto gli adempimenti ordinari siano sempre maggiori e maggiormente
onerosi, non è possibile né gratificante limitarsi a questo.
Deve essere messo in campo qualcosa di più.
Devono essere seminate idee, proponimenti, azioni.
Deve essere risvegliata una coscienza comune, un senso di appartenenza.
Deve esserci qualcosa in più.
Quel qualcosa in più che, anche grazie alla nuova linfa derivante dai nuovi
componenti il Consiglio (ed anche dall’esperienza derivante dalle conferme) deve
necessariamente condurre verso nuove sfide, nuove attività.
Per fare questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.
Di tutti coloro che hanno dimostrato affezione e lavoro nelle numerose
Commissioni, nelle RT ed in tutte le strutture collegate.
Strutture che devono necessariamente essere il motore delle iniziative e delle
attività da portare avanti.
E non rappresentare soltanto una moltitudine di Colleghi (permettetemi) che
desiderano dare luce ai propri curricula.
Non si collezionano partecipazioni e/o candidature alle Commissioni Istituzionali e
Consultive senza partecipare alle attività delle stesse. Ciò, prima di tutto, non è
rispettoso nei confronti di tutti quei Colleghi che alle stesse partecipano, invece,
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attivamente.
E’ necessario, inoltre, l’apporto attivo delle Rappresentanze Territoriali.
Esse non sono obbligatorie nel nostro circondario. Non devono necessariamente
esistere ex lege. Esse DEVONO esistere perché necessarie a tutti. Indispensabili
per creare quel filo sottile tra Consiglio dell’Ordine e Colleghi che esercitano nelle
zone più lontane dalla sede istituzionale. Esse devono esistere non solo come
organizzatrici di eventi formativi, ma sopratutto come elementi di aggregazione
tra Colleghi.
L’Ordine potrebbe serenamente “esportare” eventi presso le RT fornendo “mere
opportunità di conseguimento” di crediti formativi.
Le RT sono qualcosa in più.
Rappresentano ed attestano la presenza dei Commercialisti sul territorio.
Radicando la Professione in qualsiasi contesto sociale e politico.
Qualità: è anche questo.
E’ sapere di poter contare sul lavoro di Colleghi che hanno percepito che l’Ordine
non è “solo” il Consiglio; ma è qualcosa di più, molto di più.
E’ anche partecipare soprattutto ai momenti più importanti della vita dell’Ordine:
le Assemblee, i Forum. Occasioni di incontro, di dialogo aperto e confronto.
Prima di chiedere e chiederci cosa le Istituzioni possono fare per la Categoria è
bene porsi sempre in condizione di conoscere cosa noi abbiamo da dare all’intera
Categoria.
Nessuno schermo al rispetto delle regole potrà mai essere eretto a paravento
dell’eventuale mancato adempimento di ciò che impone l’appartenenza all’Ordine
professionale.
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“i tempi migliori non si possono semplicemente attendere,
er

, se li attendi, non arriveranno mai.
I tempi migliori vanno re arati.”

Grazie a tutti.

Ringraziandovi per l’attenzione, Vi invito, dopo aver ascoltato le relazioni del
Consigliere Tesoriere Fernando Fabrizi, del Presidente del Collegio dei Revisori,
Stefano Galliani, ad approvare il conto preventivo 2017 in Vostro possesso redatto
sulla base delle ipotesi che rispecchiano le politiche gestionali dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli che ho l’ONORE di
rappresentare.

Tivoli lì, 30 novembre 2016.

Il Presidente
Gianluca Tartaro
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