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Renzo Bitocchi

di Annalisa Di Vetta

m

nzo Bitocchi è il pre
sidente dell'Ordine dei
ottori commercialisti
di TIvoli,
Una realtà del tutto nuo
va per la città tiburtina, vi
sto che fino a qualche giorno
fa i commercia1L'iti, hanno fat
to capo all'ordine dì Roma,
Una realtà fatta di 400 iscrit
ti, ufficialmente istituita con
le elezioni dello scorso 6 no
vembre.
n direttivo è compORto ol
tre che dal presidente, anche
dal vice Giuseppe Sorhera.
da un segretario, AJberto Ir
ti, un tesoriere, Fernando Fa
brizi e dai consiglieri Ameri
co Innocenti, Gianluca Tar
taro, Marco Angelici, I<;nnco
Crisci e Patrizia Frangella.
Per la quota annuale, versa
no 450 euro, di cui 180
sono"versate"al nazionale. Ve
nerdì sei novembre, presso le
&uderie Estensi,"si sono pre
sentati a votare 165 iscritti,
in pratica lm'42"i- di tutti gli
associati. IJOrdine cie~(!om
mercialìsti ha sede in via Pa
latina 19, in un palazzo sto
riCç) risalente ai primi clpl cin
quecento.
"Indispensabile' istltuìrc
questo ordinl' - diehiara l
presidente Bitocchi Jndlf.:'
perchi> la popo!azil1lw d.-']
nom est aumpll "l ,,~,ml)"':
t' la città di Tivoli cn>c,' in
importamia con
dI'I Trihunal" chc'
hn (·ompiut.o di",'i
come e'(. l'ordin(' degl, ;,\".'(1.
l'rlti, ci sembr:l\'" f_';lI~tO ~'i
",e anche
cÌnlisti.
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"Un tenitono importante
non potevamo mancare "

"I commercialisti,
a sostegno della
economia locale"
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Istituito l'Ordine a Tivoli: 450 iscritti
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Giustizia del 23 aprile del
2009. Tengo però a precisare,
puntualizza Bitocchi, che non
ci siamo voluti staccare da
Roma perché ritenevamo l'or
dine insufficiente, anzi quel
lo capitolino, con i suoi dieci
mila iscritti è il più grand!r'
d'Europa.
Ma abbiamo pensato che
un piccolo ordine potesse da
re una migliore assistenza al
"ingoIo iscritto nel proprio
ambiente operativo, Che po
tes""lC interloquire direttamen
te con gli !r'nti locali e collo
qtùare con lt> amministrazio
ni Jìnanzimie. con il Tribuna
le (' 1(' nostre sE'zioni distac
cate C'he sono quelh· di Pale
strina (' C:lstellluovo di Por
to",

Quali sono le difficoltà
che la crisi pone alle pie
cole e tllC'die aziend(' dd
territorio?
"Pm·t.n,pp' tani,c'. mwlw

:>('

ade,,;-;o TJ(11l <lbbiamo ancor:!
tutto 11 polso della situaziì,·
ne. Noi dobhimnn \'iw't'(, i pl'< ,
blemi cii Questo lk'ITi1..orio ( l i,
1<\1 casI)
anch"con

proposte da fare ai Comuni
Ecco, questo è uno dei nostri
ohiettivi. In questo ultimo an
no si è registrata una flessio
ne di circa il4O'?'(' per le azien
de del travertino, e questo è
un problema, perché l'econo
mia della nostra zona si reg
ge prevalentemente su que
sta risorRa. La fonnazione dei
commercialisti, è un altro dei
nostri punti importanti, dob
biamo cercare di partecipare
alla ripresa economica. Ad
e;;;empio, l'altro giorno parln
vo con degli imprenditori, che
mi dicevano come nrl terri
torio ;;;ublacense, che compren
de Hl comunj, ci sono soltan
to ulla decina di profes"ionI
"ti. che tra l'altro hanno in
carichi come reviRori. Loro
delle so
pt'r "villlppare al mC'
glio In loro zona, ovvrro il par
co.
Oltre al travertino, qua
le attività è a rischio'!
"Ln TrellC>tl()rg che f'ta nwl
tendo in mobili! il. la f'tt~:-;S<l
Cartiera ha avuto momenti
di gros~a difJieolt:L Il ('om

mercio ne ha risentito un po'
meno, Nel senso che se la pic
cola azienda non ha necessità
di ricorrere al credito, tiene
duro, se invece ha bisogno di
prestiti dalle banche, è più
difficile andare avanti.Anche
perché con Basilea 2 le ban
che devono osservare delle
nonnative più restrittive e ri
gide nel concedere denaro. In
questo modo le banche fanno
sempre dei buoni bilanci, ma
gari in ribasso,
A salvarsi sono le imprese
elastiche, ovvero quelle che
non hanno grossi impianti,
che non hanno grosse spese.
Bene è andato il settore ter
male, a quanto pare non ha
risentito molto del periodo ne
ro attraversato in tutto il mon
do, ma per il resto si fatica
tut.ti, P<:'r quanto ci riguarda.
ci lipl'omettiamo di istituire
una commissione quale 05s('rv8lolÌo l'COllOlllico della zo
na Der dare i dati
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E per quanto riguarda
i professionisti?
"I professionisti sono lega
ti alle imprese, se vanno ma
le loro, di conseguenza han
no difficoltà i commercialisti,
gli avvocati. E noi stiamo mi
surando le molte difficoltà dal
fatto che tardano a pagare".
La professionalità dei
commercialisti è necessa
ria per le piccole impre
se. VISte anche le leggi na
zionali, spesso molto con
fuse e le nonnative euro
pee che calano in una
realtà operativa, di loca
lizzazione delle imprese,
il più delle volte, da terzo
mondo, Voi come vi pre
parate?
"Ci vuole una preparazio
ne molto seria. I nostrì iscrit
ti dovranno renlizzill'l' treni
la e/'(,(litì formntivi all'armo,
ma dohbìamo convinc('rh che
formazione non è una
ma ci deve essere
una \'ullJntà di imparare, dì
creR('(trp.

di come st.anno

DE'W' essere una questione
dì ('(lca. noi f'inmo i tutori

delle fede pubblica, in prati
ca, dobbiamo rispettare e far
rispettare le leggi. Noi come
istituzione siamo ancora mol
to giovani, nel senso che so
no appena otto giorni che ci
siamo insediati. Ma nel no"
stra piccolo, cercheremo di da
re delle risposte positive e da
re soluzioni propositive. Il
tempo ci darà ragione",
Quali altri gli obiettivi
dell'Odcec di Tivoli?
"Oltre a fornire una consu
lenza a tutti i profe:;sionistì.
ci batteremo in modo costa Il
te sul territorio, per ciò cllf'
riguarda l'abusivismo.
Orgruùzzeremo forum e di
battit~ per i colleghi più gio
vani, dando loro consigli, ri
i'pondendo a quesiti di qual
siasi natura o prettament(,'
legati alla vita pr()fc~sion"
Verrà promossa. al più
sto. la nascita di un COI
to per le pnri opporb.11litÙ, pro,
prio per sollecitare ])resso le
antorità
tuzioni
m]an'
col
lt·ghp".
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