ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

KAMMER DER WIRTSCHAFTSPRÜFER
UND STEUERBERATER
DER PROVINZ BOZEN

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

1

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ÖFFENTLICHE KÖRPERSCHAFT OHNE GEWINNABSICHT
39100 BOLZANO BOZEN- Via Lancia-Straße 8/a -  0471/502865 - Fax 0471/518065
Mail: info@commercialistibolzano.org – PEC Mail: ordine.bolzano@odcecbz.legalmail.it

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

KAMMER DER WIRTSCHAFTSPRÜFER
UND STEUERBERATER
DER PROVINZ BOZEN

Care Colleghe e cari Colleghi, Werte Kollèginnen und Kollegen!
benvenuti al tradizionale appuntamento relativo alla presentazione e
l’approvazione del bilancio relativo all’anno 2017.
Il mio saluto assieme a quello dei Consiglieri, è indirizzato anche ai
Colleghi collegati in audio-video conferenza.
Il mio, il nostro, saluto va anche al Consigliere Nazionale Maurizio
Postal, che dopo l’approvazione del bilancio ci intratterrà sull’attività del
C.N.
Come negli anni precedenti, anche quest'anno abbiamo pubblicato il
Bilancio sul sito dell’Ordine, e verrà di seguito ampiamente illustrato ed
approfondito dalla collega Tesoriera Barbara Giordano, nonché dalla
relazione del collega Revisore Dieter Plaschke e quindi la mia relazione
evidenzierà principalmente l’attività svolta dal presente Consiglio,
nell’anno 2017.
L’anno da poco terminato è stato per noi un anno di grande lavoro,
come testimoniano i numerosi avvenimenti ai quali abbiamo partecipato
sia come organizzatori sia come semplici invitati.
Ad oggi (16.04.2018) ci sono n. 699, iscritti di cui:
n. 678 iscritti alla sezione “A” dell’Albo,
n. 21 nella sezione “B”, e
n. 10 nell‘Elenco Speciale
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n. 556 sono Dottori Commercialisti, n. 122 ragionieri e 21 Esperti
Contabili.
Nel solo 2017 ci sono state:
22 nuove iscrizioni all’Albo (38 l’anno scorso), di cui 1 per trasferimento
da altro Ordine e 1 STP, e 10 cancellazioni dall’Albo (14 l’anno scorso),
di cui 8 per cessazione dell’attività, 2 per trasferimento ad altro Ordine
e 1 dall’Elenco Speciale.
I praticanti iscritti ad oggi sono n. 64 (69 l’anno scorso) di cui n. 39 alla
sezione “A” (48 l’anno scorso) e 25 (21 l’anno scorso) alla sezione “B”.
Il Consiglio dell’Ordine si è riunito 14 volte e si sono tenute 2 assemblee
degli iscritti per approvazione bilanci.
Abbiamo inviato agli iscritti circa 175 informative tra circolari,
comunicazioni e messaggi girati per conto dell’Unione giovani ed altri
enti.
Le diverse Commissioni si sono riunite diverse volte, in particolare
la Commissione FPC si è riunita 1 volta;
la Commissione tirocinanti 12 volte;
la Commissione Studi 2 volte;
la Commissione Incompatibilità 5 volte;
la Commissione Pari Opportunità 1 volta
Il Consiglio di Disciplina e i 3 Collegi di Disciplina si sono riuniti ognuno
2 volte.
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Il II° Collegio di Disciplina ha sanzionato per violazione delle norme del
Regolamento Formazione e Codice Deontologico 1 collega con il
provvedimento della censura e ha deliberato la cancellazione per
interruzione del tirocinio professionale di un iscritto al Registro dei
Praticanti.
Abbiamo recentemente istituito anche la Commissione Antiricilaggio, la
quale incomincerà i propri lavori a breve.

Prima di proseguire con quanto fatto lo scorso anno dal Consiglio del
nostro Ordine, mi preme ricordare alcune delle principali attività svolte
dal Consiglio Nazionale e dalla Conferenza Permanente degli Ordini
del Triveneto.

Il Consiglio Nazionale
Sono state indette due assemblee dei Presidenti ed un’assemblea dei
quadri, ovvero aperta a tutti i Consiglieri, durante le quali sono state
illustrate le attività che sta portando avanti il Consiglio Nazionale, in
modo particolare proprio in quest’ultima, svoltasi poco prima delle
elezioni

politiche,

il

Presidente

Miani

ha

sottoposto

ai

vari

rappresentanti le forze politiche che sono intervenute diverse proposte,
per migliorare la nostra professione nei seguenti ambiti:
FISCO – ANTIRICILAGGIO, SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI,
EQUO COMPENSO, CONTROLLI E RESPONDABILITA’ DEL
COLLEGIO SINDACALE, REVISIONE LEGALE e FINANZA.
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Lo stallo politico attuale, facendo mancare l’interlocutore, al momento
penalizza anche questi aspetti e di fatto tali proposte, non si sono
ancora potute presentare, sotto forma di modifiche normative.
Sono state abolite le Commissioni Nazionali, che costavano moltissimo
e rendevano pochissimo, e sono stati istituiti dei gruppi di lavoro con
compiti specifici ma soprattutto sono a tempo, ovvero terminato il
proprio lavoro, il gruppo si scioglie e quindi non costa “sine die”.

Il Triveneto,
Anche a livello Triveneto prosegue l’attività che ci vede presenti nelle
commissioni e/o nei gruppi di lavoro il lavoro, oltre alle riunioni mensili,
alle quali partecipo assieme agli altri Presidenti degli Ordini locali.
Anche a livello di Coordinamento triveneto si sta lavorando molto, con
puntualità e le riunioni sono sempre molto fruttuose e ricche di spunti
che spesso vengono replicati a livello locale, da noi e da tutti gli altri
Ordini aderenti.
I colleghi bolzanini che partecipano alle commissioni sono molto
apprezzati sia per il loro contributo sia per la costante dedizione e
puntualità.

E arriviamo al nostro Ordine
Nel corso dell’anno 2017, oltre alla corposa attività ordinistica, con 14
riunioni di Consiglio,

abbiamo voluto, riallacciare i rapporti con le

principali Istituzioni, presentandoci assieme ai Consiglieri, all’Agenzia
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delle Entrate, ai vari Enti (Comune, Inps, Inail, Agenzia della
Riscossione, CCIAA, Guardi di Finanza ecc), in Tribunale, - sia in
Procura che dal Presidente - chiedendo a tutti di poterci riservare delle
corsie preferenziali, nel nostro, ma soprattutto nel loro interesse: al
momento l’unico interlocutore che ci ha concesso tale agevolazione è
stata Equitalia – oggi Agenzia della Riscossione, la quale, nella persona
del Direttore, ha capito che i vantaggi non sono solo per noi, ma anche
per i suoi impiegati: vi assicuro, però, che non demordo e che
continuerò in questa “battaglia”.
Come avrete avuto modo di leggere sulla stampa locale o sulle nostre
circolari, abbiamo stipulato numerose convenzioni a favore degli iscritti,
che trovate nell’area riservata del sito.
La collaborazione con l’UNI-BZ, ha portato alla definizione di alcune
convenzioni (come l’accesso – gratuito – alla loro biblioteca e alle loro
banche dati), ma soprattutto con il prossimo anno accademico partirà
anche a Bolzano il corso di laurea magistrale (da noi supportato).
Da marzo di quest’anno, l’Ordine ha deciso di espandere la propria
attività di comunicazione sui social network, tramite l’apertura di una
pagina Facebook e di una pagina Linkedin. Le pagine rilanceranno ogni
settimana informazioni utili riguardanti la nostra professione, i
comunicati emessi dall’Ordine e promuoveranno l’attività di formazione
della categoria già svolta attraverso Koinè, documentandola con foto e
filmati. L’attività social consentirà la creazione di una community di
utenti sensibile ai nostri temi e il raggiungimento degli obiettivi delle
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campagne informative risparmiando budget altrimenti destinato
all’acquisto di spazi pubblicitari.
C’è grande collaborazione anche con gli altri Ordini locali, oltre che con
i Consulenti del Lavoro, anche con i Notai e con gli avvocati, tanto che
stiamo valutando, intanto al nostro interno, di replicare a livello locale
l’Associazione Economisti e Giuristi d’Impresa, che a livello nazionale
sta già operando.

Qualche dato sull’economia della Provincia Autonoma di Bolzano
Reddito pro capite
Reddito medio complessivo dichiarato nel 2017 su redditi percepiti nel
2016 (dato più recente disponibile): € 23.450 nella Provincia Autonoma
di Bolzano, che si colloca al secondo posto dopo la Lombardia (€
24.750). Reddito medio Italia: € 20.940.
Pil pro capite
Nel 2016 (ultimi dati certi disponibili) la Provincia Autonoma di Bolzano
è risultata prima in Italia per Pil pro capite con circa 42.500 euro per
abitante, seguita dalla Lombardia (36.800 euro) e Provincia Autonoma
di Trento (35.000 euro). Rispetto al 2015, il Pil pro capite si è attestato
nella Provincia Autonoma di Bolzano a 41.100 euro, seguita dalla
Lombardia (35.900 euro) e dalla Provincia Autonoma di Trento (34.600
euro).
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Fallimenti
Nel 2017 sono stati avviati procedimenti fallimentari per 59 imprese, in
leggero aumento rispetto al 2016, quando i fallimenti erano stati 56.
Sono state registrate 1,3 procedure ogni 1.000 imprese.
I settori più colpiti risultano essere l'industria e le costruzioni,
rispettivamente con 19 e 13 procedimenti concorsuali aperti.
Nel 2017, inoltre, sono stati adottati 64 provvedimenti di chiusura.
Nuove imprese
Nel 2017 il saldo fra le nuove imprese iscritte e quelle cessate al
Registro delle Imprese di Bolzano è risultato positivo per 164 unità:
3.047 le imprese iscritte, 2.883 quelle cessate. Nel complesso, le
imprese registrate sono 58.390, quelle attive – che cioè esercitano
l’attività e non risultano avere procedure concorsuali in atto – sono
54.659.

Consentitemi di dedicare qualche pensiero anche alla nostra, e
sottolineo nostra, (in co-abitazione con in Consulenti del Lavoro)
cooperativa; Koinè nel 2017 ha organizzato 82 manifestazioni tra
convegni, corsi, master e videoconferenze, l’Ordine 19 (compresi eventi
organizzati da terzi ma accreditati dall’Ordine vedi Ancrel, Consiglio
Notarile, ADCTV etc.) e l’Unione Giovani 4 per un totale complessivo di
circa 5.000 partecipanti (circa 3.300 Koinè + 1.600 ODCEC / UGDCEC
/ enti vari).
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Come vedremo in seguito, grazie anche al grande lavoro del Consiglio
di Amministrazione di Koinè, del Comitato scientifico, del Coordinatore
dott. Robert Adami, ottimamente coadiuvato dalla nostra Segreteria,
anche quest’anno il bilancio dell’Ordine non soffre di alcuna posta per
un eventuale ripianamento perdita di Koinè (come invece era successo
in passato), dato che il bilancio 2017 della cooperativa chiude con un
utile e considerando che siamo tutti soci della cooperativa, attraverso
l’Ordine, Vi informo che tale risultato si può sintetizzare in due concetti:
grande attenzione ai Costi di esercizio, ed un incremento dei Ricavi.
Segnalo che in Triveneto, questa nostra realtà è molto invidiata e vi
assicuro che, in un certo senso, stanno cercando di replicarla.

Arrivando alla fine della mia relazione, ringrazio tutti coloro che stanno
lavorando per l’Ordine. In particolare le nostre validissime impiegate
Simonetta Zanetti e Loredana Gaioni, i collaboratori di Koinè, i
Componenti delle varie Commissioni dell’Ordine, il Consiglio di
Disciplina ed infine i Consiglieri di Koinè.

In merito all’imminente approvazione del conto consuntivo, segnalo che
già nell’assemblea per l’approvazione del bilancio dello scorso
novembre abbiamo esplicitato, con modalità diverse decise da ciascun
Ordine, gli obiettivi strategici 2018/2020.
Prima di passare la parola alla nostra Tesoriera Barbara Giordano e
successivamente al revisore Dietmar Plaschke i quali Vi illustreranno le
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poste del bilancio 2017, chiedo al Vice Presidente Karl Florian di fare
un saluto anche ai Colleghi di madre lingua tedesca ed infine vi
annuncio che la collega Manuela Superina, dopo l’approvazione del
bilancio consuntivo, illustrerà quali sono stati i risultati della
Commissione Formazione, in ordine alla maturazione dei crediti nel
corso del triennio appena concluso e quali sanzioni sono state
comminate.
Grazie per la pazienza e per l’attenzione.
Bolzano, 23 aprile 2018.

Il Presidente
Dott. Rag. Claudio Zago
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