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 DI PREVISIONE ANNO 2020

Care Colleghe e cari Colleghi, Werte Kolleginnen und Kollegen,
nel dare Voi ed ai Colleghi collegati in audio conferenza da Brunico, il benvenuto
all’odierna Assemblea Vi ricordo che siamo oggi qui riuniti per approvare il bilancio
preventivo per l’anno 2020.
Ein Gruß geht auch nach Bruneck zu den Kollegen welche in Videokonferenz
verbunden sind.
Considerato che successivamente all’approvazione del bilancio preventivo, ci sarà
un’interessantissima tavola rotonda moderata dal giornalista dell’Alto Adige
Paolo Campostrini, che evidenzierà la ricerca effettuata sulle aziende del nostro
Territorio, - ma la stessa ricerca è stata svolta in tutto il Triveneto - (e a seguire ci
sarà anche il buffet), quest’anno non mi dilungherò.
E’ presente anche il Presidente dell’Ordine di Trento, dott. Mazza, che saluto e
ringrazio per la sua partecipazione.
Come ogni anno siamo chiamati, entro la fine del mese di novembre,
all’assemblea per la presentazione e approvazione del bilancio preventivo per il
prossimo anno: i numeri del bilancio Vi saranno illustrati esposti dalla nostra
Tesoriera, ma spetta a me la predisposizione di questa relazione programmatica
cercando di non abusare della Vostra pazienza e di non rubare troppo tempo ai
nostri illustri Ospiti.
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Riteniamo che il prossimo anno sarà per il Consiglio dell’Ordine, nuovamente un
anno carico di impegni, anche perché essendo l’ultimo del nostro mandato,
gradiremmo non lasciare nulla di sospeso, ovvero vorremmo portare a termine
tutte le iniziative che abbiamo ancora in corso.

Questa sera con Voi vorrei trattare solo alcuni temi, che si concretizzeranno
nell’anno 2020, aggiornandovi sullo stato dell’arte di alcuni di essi.

Formazione Revisori:
 Sarà possibile un’applicazione “morbida”;
 Controllo qualità 2020;
 Carte di lavoro in tedesco;

Antiriciclaggio e Vigilanza:
 Questionario semplificato dal CN, a campione (CN) e verifiche su chi non
risponde;

Tavolo Referenti Regionali:
 Visto su F24, per compensazioni dal 2020;
 Eliminazione “spacchettamento” degli onorari per i professionisti
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Convenzione CCIAA in tema di OCRI:
 Stipula convenzione con CCIAA per partecipare al tavolo, in esclusiva per i
commercialisti;
 Incontri sistematici con CCIAA di coordinamento lavori;

Proposte presentate al Parlamento dal C.N.








ISA;
DL 124/2019;
Legge di Bilancio 2020;
Impegno cumulativo all’invio delle dichiarazioni;
Proposte migliorative CIVIS;
Pacchetto proposte elaborato con Confindustria;
Equo Compenso per gli incarichi previsti dalla Legge
o Collegi Sindacali
o Curatori Fallimentari
 Riconoscimento della qualifica di “pubblico ufficiale”
Corsi SAF
Avendo recepito la normativa anticorruzione estesa anche agli Ordini
Professionali e, unitamente al Triveneto, abbiamo concordato una linea sugli
adempimenti da adottare nonché gli obiettivi da conseguire che trovano riscontro
nella sezione Anticorruzione del nostro sito. Mi corre quindi l’obbligo di
segnalarVi, ai fini della normativa sulla privacy, anticorruzione e trasparenza che
abbiamo come
I Obiettivo Strategico: Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Ordine
di Bolzano
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Durata: biennio 2019-21
Finalità da conseguire: attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in
un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della
trasparenza, imparzialità̀ e buon andamento dell'azione amministrativa
dell’ODCEC.
Motivazione delle scelte: il PTCP costituisce lo strumento principale per prevenire
la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata
dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPC
risponda alle indicazioni le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e
suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPC sia integralmente
attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica
processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura
culturale.
Azioni:
- Redazione del PTPC e del PTTI quale sezione del PTPC;
- Garantire la qualità del contenuto del PTPC, sia con riferimento alle misure
generali che alle misure specifiche;
- Adottare, per quanto possibile, le misure proposte dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni (dipendenti e consiglio)
al processo di elaborazione del PTPC;
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni (dipendenti e consiglio)
e tener conto di eventuali segnalazioni da attori esterni nell’attuazione del PTPC;
- Garantire il monitoraggio sull’attuazione del PTPC;
- Individuare eventuali servizi di supporto, anche esterni, al RPC;
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II Obiettivo Strategico: Garantire la trasparenza e l'integrità
Durata: biennio 2019-21
Finalità da conseguire: Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina
sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità contenuta nell’art. 11 del
d.lgs. n. 150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna Ordine di adottare
un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, anche all’interno del
PTPC. La mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della
responsabilità dell’ente e del RPC e può dar luogo a responsabilità per danno
all’immagine dell’Ordine (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).
Motivazione delle scelte: l’adozione di una organica e strutturale Governance
della Trasparenza, nel sito istituzionale rappresenta la modalità attraverso cui si
realizza il controllo diffuso sull’operato dell’Ordine. Obiettivo è ampliare
l’accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini,
attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell’Ente nell’attività di
informatizzazione e di gestione telematica dell’intera procedura.
Azioni:
- Adozione PTTI all’interno del PTPC;
- Garantire la qualità del contenuto del PTTI, sia con riferimento alle pubblicazioni
obbligatorie che alle eventuali pubblicazioni ulteriori;
- Adozione, per quanto possibile, delle misure necessarie per garantire
l’attuazione del PTTI;
- Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e
richiesta atti per l'implementazione dell'apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”
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- Attività̀ di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza,
nonché́, in considerazione della stretta correlazione, anche in tema di
anticorruzione;
Per gli obiettivi 1 e 2 si prevede l’impiego di:
 Risorse finanziarie da impiegare: Avv. Vicenzotto, tramite l’ODCEC di
Verona;
 Risorse umane da impiegare: RPC e RTI;
 Risorse strumentali da impiegare: risorse normalmente in uso all’Ordine.

Il bilancio preventivo 2020
Senza addentrami nei numeri del bilancio preventivo per il 2020, vedrete che
abbiamo pensato di mantenere la riduzione della quota già fissata per l'anno
2018.
Sul fronte delle spese mi preme evidenziare che procederemo, come già avvenuto
nel corso di quest'anno, con l'attività di sistematica presenza sulla stampa locale,
vogliamo che la nostra Categoria, il nostro Ordine sia più visibile e presente con
interviste, con comunicati stampa e prese di posizione su temi che ci riguardano,
sia a livello locale che a livello nazionale, perché non vogliamo che determinati
temi sembrino di esclusiva di altri soggetti come ad esempio CAF, sindacati o altre
associazioni di categoria, peraltro già molto presenti sulla stampa locale. A tale
scopo, visto i risultati, che riteniamo soddisfacenti, abbiamo confermato l'incarico
all'Agenzia pubblicitaria che ci ha seguito nel corso del corrente anno, e per alla
prossima assemblea, come lo scorso anno, metteremo a disposizione dei Colleghi
l'intera rassegna stampa del 2019.
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Infine due parole su Koinè la nostro cooperativa che organizza i corsi che ci
consentono di maturare i crediti formativi, quindi competenze, non solo “punti”,
come qualche Collega simpaticamente li definisce, in tutte le aree previste: a parte
la refusione delle spese per gli eventi gratuiti che come Ordine dobbiamo
organizzare, per il resto non ha alcuna incidenza economica nel bilancio
dell’Ordine, in quanto, come succede da diversi anni, “cammina con le proprie
gambe”.

Durante il 2020, il Consiglio dell’Ordine, in stretta collaborazione con le varie
Commissioni consiliari, che ringrazio, continuerà l’ordinaria gestione delle sempre
numerosissime incombenze burocratiche e continuerà la sua opera di contatto e
collaborazione con i vari Istituti a noi vicini, come il Tribunale, l’Agenzia delle
Entrate, le Pubbliche Amministrazioni ecc.

Va anche rinnovato il ringraziamento alla Signora Simonetta ed alla Signora
Loredana, le nostre segretarie, per il supporto giornaliero che forniscono agli
Iscritti ed al Consiglio dell'Ordine.

Vi ringrazio per l’attenzione e la pazienza che avete dimostrato nei miei confronti
e Vi invito ad approvare – dopo aver ascoltato le relazioni della Tesoriera Barbara
Giordano e del Revisore dei Conti, Dieter Plaschke, anzi di un suo delegato, vista
la sua giustificata assenza – il bilancio preventivo 2020, già da noi approvato nella
seduta di consiglio dello scorso 11 novembre, redatto in base ai preconsuntivi e
sulle ipotesi che rispecchiano le politiche gestionali dell’Ordine dei Dottori
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Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano, che abbiamo ipotizzato per il
prossimo anno.

Bolzano, 27 novembre 2019

Il Presidente
Dott. Rag. Claudio ZAGO
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