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                Gentilissime Colleghe e Cari Colleghi,  
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                 in occasione dell'annuale assemblea degli iscritti per l’approvazione del Bilancio annuale 

di Previsione 2017 vi porgo un caloroso saluto.  

       Premessa 

                  La presente relazione, prevista dal vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità, rappresenta le linee programmatiche e di sviluppo del nostro Ordine che per l’anno 

2017, sarà amministrato dal nuovo Consiglio dell’Ordine di Civitavecchia sotto la Presidenza del 

Dott. Cristiano Sforzini. 

                  Il Consiglio attualmente in carica fino al 31/12/2016, con la collaborazione di tutti i 

Consiglieri e Revisori, che ringrazio pubblicamente per lo spirito collaborativo e disinteressato che 

hanno sempre  manifestato e prodotto  nel corso del presente mandato, si sta prodigando tutt’ora 

sotto la super visione del Segretario, nell’applicazione di nuove procedure emanate dal CNDCEC 

che attraverso il  miglioramento delle procedure  informatiche della Segreteria, anche obbligatorie, 

dovranno  rendere sempre più efficiente ed efficace il funzionamento dell’Ordine. 

                 Infine vorrei porgere un sentito ringraziamento, anche a nome del Vice Presidente per la 

collaborazione gentilmente offerta dai Colleghi, Francesco Mengucci per la gestione del personale, 

Alessandro Bizzarri per la tenuta della contabilità dell’Ordine, sotto la supervisione del Tesoriere e 

del Segretario, alla Collega Adele Santosuosso che si è adoperata a migliorare i servizi della 

Segreteria, sotto l’egida del Segretario, nonché al personale di  Segreteria. 

                  L’impegno di questo Consiglio, ancora una volta, è stato rivolto a garantire e a sostenere 

lo sviluppo della “Professione”, incentivando, in questo periodo di “asfissiante” crisi economica, la 

diversificazione delle aree di competenza della Professione di Dottore Commercialista, fornendo 

agli Iscritti alcune possibilità per cercare di renderli più efficaci ed efficienti nello svolgimento della 

propria professione. 

                  L’attività formativa, divenuta ormai obbligo giuridico oltre che deontologico, ha 

rappresentato sempre  un impegno costante della Commissione di studio istituita dall’Ordine  per 

approfondire i temi della  professione e per organizzare seminari e convegni volti ad offrire un 

panorama formativo quanto più possibile variegato ed assolutamente gratuito o con costi accessibili. 
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               Un ringraziamento in particolare lo vorrei rivolgere a nome di tutto il Consiglio 

dell’Ordine al Collega Maurizio Ferri per l’attività formativa somministrata gratuitamente in tutti 

questi anni ai Colleghi Revisori degli Enti Locali. 

              Con il Consiglio Disciplina, presieduto dal collega Giorgio Argenti, il Consiglio 

dell’Ordine sta definitivamente  trovando quelle  sinergie  necessarie a  risolvere  gli annosi e  

spinosi problemi del recupero delle somme dovute dai Colleghi morosi  nonché dei controlli per il 

mancato conseguimento dei crediti formativi che devono essere maturati nel corso del triennio 

2014/2016 da tutti gli iscritti; a tal proposito quindi  sollecito tutti i Colleghi ad essere attenti 

nell’adempimento di tali doveri evitando in questo modo sanzioni disciplinari a proprio carico e 

gravosi impegni di lavoro per lo stesso Consiglio di Disciplina.                 

                In ottemperanza all’ordinamento professionale, il nostro Consiglio continuerà a 

perseguire le sue finalità istituzionali, al fine di tutelare sempre al meglio il ruolo e la funzione della 

professione del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. 

                Nel 2016 tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Lazio, 

dell’Umbria e della Sardegna hanno costituito una Scuola di Alta Formazione che dovrebbe iniziare 

ad operare entro la fine del corrente anno con il Corso, proposto dal nostro Ordine e che si svolgerà 

nella nostra città, sulla “ Economia del Mare” in collaborazione con l’Università della Tuscia e con  

Intesa SANPAOLO Spa. 

                Il Corso sulla “Economia del Mare” che consta di 200 ore di formazione frontale con 

presentazione e studio di casi aziendali relativi a imprese che operano in questo particolare  settore 

di business, permetterà al nostro Ordine di collocarsi al centro di un progetto formativo di altissimo 

livello che dovrebbe  collocare Civitavecchia come punto di riferimento a livello nazionale. 

                Un altro punto fermo per il futuro sarà rappresentato dal perseguire quei percorsi 

formativi previsti dalla legge della "Buona scuola" al fine di  permettere agli studenti delle scuole 

medie superiori, in prevalenza istituti tecnici, di poter frequentare gli studi professionali per farli 

calare concretamente nel mondo della nostra professione. 

                Come già più volte accennato in varie occasioni ufficiali e non, nel corso del 2017 

vorremmo procedere  all'acquisto  dell’immobile da adibire a sede dell’Ordine affinché possa essere 

da impulso alla partecipazione di tutti i Colleghi alla vita dell’Ordine anche in relazione al fatto che 

nel  progetto di ristrutturazione  dell’immobile è prevista la creazione della sala Convegni,  ideata e  
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disegnata  come spazio multi-uso per l’ottimizzazione delle attività di formazione e di riunione delle 

Commissioni di studio nonché del Consiglio dell’Ordine. 

                Continueremo con sempre maggiore attenzione nel corso del 2017 a coinvolgere nelle 

nostre attività formative e non, le Istituzioni Locali e le Associazioni di categoria del Territorio per 

avere un dialogo sempre più intenso e costruttivo nonché  il mondo universitario, presente a 

Civitavecchia, al fine di condividere, in questo momento particolarmente difficile, percorsi ed 

iniziative utili alla platea dei nostri “stakeholders”.  

                Nel corso del 2017 proseguiremo l’attività di comunicazione attraverso il “nuovo sito 

internet” dell’Ordine  cercando  di   implementarlo  con  nuovi  servizi   rivolti  agli  Iscritti  ed   alle 

Istituzioni al fine di informare periodicamente sulle attività del consiglio, sugli eventi e sulle 

principali notizie di interesse della categoria. 

                In conclusione, vorrei invitare tutti i Colleghi a partecipare in modo propositivo, 

collaborativo e soprattutto attivo alla vita dell’ Ordine anche attraverso l’adesione, più volte 

sollecitata, alle Commissioni di Studio istituite,  perché solo l’unione farà la nostra forza e quella 

dell’ Istituzione a cui apparteniamo. 
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      Brevi note sul Bilancio di previsione 2017 

                 Anche se ampiamente illustrato nella relazione del Tesoriere, un breve cenno illustrativo 

lo vorrei dedicare anche a tale argomento. 

                 L’art.48 del D.P.R. 27/02/2003, n.97 prevede per gli “enti di piccole dimensioni” la 

facoltà di redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto generale in forma abbreviata con 

conseguente minor onere di tenuta delle scritture contabili, pertanto il bilancio di previsione 2016 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia risulta così 

formato: 

1) Preventivo finanziario gestionale; 

2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

3) Preventivo economico in forma abbreviata 

4) Relazione del Consigliere Tesoriere; 

5) Parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 

                 Il Preventivo finanziario gestionale è redatto in termini di competenza finanziaria e di 

cassa; per ciascun capitolo di entrata e di uscita sono indicate le entrate che si prevede di accertare e 

riscuotere e le uscite che si prevede di impegnare e pagare nel corso del 2017. 

                  Come potete desumere dall’analisi delle poste inserite nel preventivo 2017, le previsioni 

di entrata risultano costituite principalmente dalle entrate contributive a carico degli Iscritti, che 

rappresentano circa il 90% del totale delle entrate correnti a disposizione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e che risultano determinate nelle seguenti misure: 

                       € 310,00 (238 colleghi) a carico degli iscritti Albo Professionale; 

€ 150,00 (9 colleghi)  a carico degli iscritti giovani; 

€ 245,00 ( 11 colleghi) a carico degli iscritti quota ridotta; 

€ 257,00 ( 10 colleghi) a carico degli iscritti Albo Speciale. 

                 Conseguentemente, le quote di contribuzione complessive a carico degli iscritti per 

l’esercizio 2017 risultano pari a  €  440,00 per gli  iscritti all’Albo Professionale, € 387,00  per  gli  
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iscritti all’Elenco Speciale, € 280,00 per gli iscritti nel primo triennio fino al compimento dei 36 

anni ( iscritti giovani), € 375,00 fino al compimento dei 36 anni ed € 380,00 per le società tra 

professionisti L.183/2011. 

                 Infine, per soddisfare pienamente le esigenze di tutti gli Iscritti, il Consiglio ha deciso 

nuovamente di prevedere la riscossione dei suddetti contributi oltre che in un’unica soluzione anche 

in due rate; gli iscritti considerino comunque le somme aggiuntive in caso di ritardato pagamento. 

                 Il quadro generale dà dimostrazione degli equilibri finanziari contenuti nel preventivo 

finanziario gestionale, come adeguatamente illustrato nella relazione del Tesoriere, ponendo a 

raffronto i dati 2017 relativi alla competenza ed alla cassa con i dati dell’anno 2016 evidenziando i 

risultati differenziali. 

                 Ringrazio tutti per l’attenzione e Vi invito, dopo aver ascoltato la relazione del Tesoriere, 

ad approvare il Bilancio di Previsione 2017. 

               Civitavecchia, 05/11/2016                                                                                                               

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                      Dott. Massimo Ferri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                    


