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Care Colleghe e cari Colleghi, Werte Kollèginnen und Kollegen!
benvenuti al tradizionale appuntamento relativo alla presentazione e
all’approvazione del bilancio relativo all’anno 2020, che anche
quest’anno, a causa della nota emergenza COVID, si svolge con l’unica
modalità consentita e quindi siamo quasi tutti in video conferenza: ho
detto quasi, dato che, assieme a me sono presenti, qui presso la sede
dell’Ordine il Segretario, rag Moscon Nicola, la tesoriera dott.ssa
Giordano Barbara, nonché il revisore dott. Plaschke Dieter.
Come avete potuto verificare, dalle istruzioni impartite, sarà possibile
sia intervenire, che esprime il voto.
Come negli anni precedenti, anche quest'anno abbiamo pubblicato il
Bilancio sul sito dell’Ordine, e già illustrato ed approfondito dalla collega
Tesoriera, nonché dalla relazione del collega Revisore e quindi la mia
relazione evidenzierà principalmente l’attività svolta dal presente
Consiglio, nell’anno 2020.
Inizio questa mia relazione, che troverete anch’essa pubblicata sul sito
dell’Ordine integralmente, con alcuni indicatori numerici.
Alla data del 15/04/2021, gli Iscritti complessivamente sono 751, dei
quali:
 n. 713 iscritti alla sezione “A” dell’Albo,
 n.

31 nella sezione “B” e

 n.

7 iscritti nell‘Elenco Speciale e
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 n. 24 STP
con la seguente composizione, fra gli “attivi”:
n.

600

sono

Dottori

Commercialisti

e

n.

113

Ragionieri

Commercialisti.
Nel solo 2020 ci sono state:
 16 nuove iscrizioni all’Albo (26 l’anno scorso) e 7 nuove STP;
 1 trasferimento dall’Albo, all’Elenco Speciale;
 7 cancellazioni (13 l’anno scorso), delle quali 4 per cessazione
dell’attività, 1 per trasferimento ad altro Ordine e 2 per decesso
(Corradini Gabriele e Gasser Michael).
Vi chiedo di un momento di raccoglimento.
I praticanti iscritti al 15 aprile 2021 sono n. 73 (51 l’anno scorso) dei
quali n. 46 alla sezione “A” (32 l’anno scorso) e 27 alla sezione “B” (19
l’anno scorso).
Visti i numeri (quasi 50% in più) pensiamo che la Convenzione in essere
con l’Università di Bolzano per il tirocinio, che permette di potersi
iscrivere al Registro dei Praticanti nell’ultimo semestre prima della
laurea e le frequenti attività ed iniziative, che, come Consiglio abbiamo
svolto, possano aver suscitato nuovamente interesse per la nostra
Professione.

Indubbiamente l’anno 2020, ha circoscritto anche l’attività del Consiglio,
il quale si è limitato ad un’attività istituzionale - ordinaria, non potendo
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incontrare, se non in videoconferenza, come peraltro è avvenuto,
alcune Istituzioni.

Per quanto riguarda l’attività del Consiglio dell’Ordine Vi comunico che
ci siamo riuniti 14 volte e si sono tenute le 2 assemblee istituzionali,
degli Iscritti, per approvazione bilancio consuntivo 2019 e per
l’approvazione del bilancio preventivo 2020.
Abbiamo inviato agli iscritti circa 290 (erano 150 nel 2019!!!!!)
informative tra circolari, comunicazioni e messaggi girati per conto
dell’Unione Giovani ed altri enti: anche quest’anno, permettetemi di
rivolgermi a quei Colleghi che ci criticano perchè “intasiamo” la loro
casella di posta elettronica: credetemi non è facile, a priori, giudicare
ciò che possa interessare o meno e quindi piuttosto che tralasciare
qualche notizia, avviso o informazione, riteniamo sia corretto
comunicare, lasciando al giudizio di ciascun Iscritto l’analisi o
l’eliminazione di una nostra informazione, dopo, comunque, ad aver
fatto, noi, una certa selezione.

Le varie Commissioni si sono riunite come segue:
 la Commissione tirocinanti 5 volte;
 la Commissione Incompatibilità 5 volte;
 la Commissione Antiriciclaggio 1 volta
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Il Consiglio di Disciplina, con i Collegi, si sono riuniti alcune volte, per
affrontare specifiche segnalazioni che arrivano al Consiglio dell’Ordine,
senza aprire alcun procedimento disciplinare.

Anche l’attività dei Koinè, come potete immaginare, nel 2020 si è
ridotta, sia per la modalità di svolgimento dell’attività formativa ma
anche a causa della fitta offerta on-line che vari Enti hanno incominciato
a proporre, anche con prezzi fortemente concorrenziali; comunque
nell’anno scorso sono stati organizzati 50 incontri di formazione (dei
quali 9 gratuiti) e 7 percorsi master, erogando complessivamente circa
12.000 ore di formazione, (delle quali oltre 3.000 gratuite); l’Ordine,
inoltre, ha organizzato e accreditato 13 eventi, (erano 33 nel 2019) tra
convegni,

corsi,

master

e

videoconferenze,

(compresi

eventi

organizzati da terzi ma accreditati dall’Ordine vedi Ancrel, Consiglio
Notarile, ADCTV etc.) e l’Unione Giovani.

Elezioni degli Ordini locali
Lo scorso anno presentandovi il calendario elettivo, avevo ipotizzato un
possibile differimento delle elezioni a causa di una probabile quanto
possibile recrudescenza della pandemia: in realtà le elezioni non si
sono svolte perchè al Tar Lazio pende un ricorso presentato da una
collega di Pescara, in quanto il nostro regolamento elettorale non
prevede le cd “quote di genere”, eccependo una possibile
incostituzionalità della norma prevista dal DLGS 139/2005, norma
istitutrice del nostro Ordinamento; l’udienza del TAR si è tenuta ieri, 14
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aprile e dalle prime indiscrezioni sappiamo che la sentenza dovrebbe
essere resa nota a breve, e si sono ipotizzati questi 3 scenari possibili
a) il Tar rigetta e quindi si procede;
b) il Tar rimanda alla Consulta;
c) il Tar chiede una modifica del Regolamento elettorale, con
l’introduzione delle quote di genere, nella misura dei 2/5 dei
candidati.
Ciò è quello che si è ipotizzato, nell’ultima assemblea dei Presidenti tenutasi on line, ma ovviamente potrebbero esserci anche altre
decisioni.
Il Consiglio Nazionale è assistito dal Prof. Luciani, il quale ha affermato
che ma non è ipotizzabile definire una tempistica per conoscere la
sentenza.
In questo momento, ad esempio, non è nemmeno noto se le liste
depositate in autunno dello scorso anno, siano ancora valide:
ovviamente il tutto è condizionato alla sentenza del TAR.

Nel frattempo all’attuale Consiglio è demandata l’attività ordinaria, ma
nessuno sa cosa s’intenda, per gli Enti Pubblici non economici - come
un Ordine -, cosa si debba intendere per attività ordinaria!!!
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Elezioni del Consiglio Nazionale
Ad oggi non si quale Consiglio locale voterà i Candidati al Consiglio
Nazionale ovvero se l’attuale Consiglio o il nuovo; sul fronte Candidati
al C.N, si sta lavorando, non senza poche difficoltà, alla costruzione di
una lista unitaria, nella quale, si auspica, possano rientrare i 4 candidati
che come Triveneto avevamo già espresso, ovvero uno per il T.A.A.
(dott. Maurizio Postal di Trento, già Consigliere Nazionale con delega
alla fiscalità), due per il Veneto e uno per il F.V.G.

Triveneto
Le limitazioni che hanno caratterizzato l’attività del Consiglio dell’Ordine
di Bolzano, e ovviamente anche degli altri Ordini locali, si è riverberato
anche a livello Triveneto, tanto che poche sono state le attività che sono
state messe in campo: da ultimo un corso per i praticanti, per la
preparazione all’esame di Stato.

Arrivando alla fine della mia relazione, anche a nome Vostro ringrazio
tutti coloro che stanno lavorando per l’Ordine. In particolare le nostre
validissime e pazienti impiegate, la signora Simonetta e la signora
Loredana, i collaboratori di Koinè, i Componenti delle varie
Commissioni dell’Ordine, il Consiglio di Disciplina ed infine i Consiglieri
di Koinè.
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Grazie per la pazienza e per l’attenzione.

Bolzano, 15 aprile 2021

firmato
Il Presidente in prorogatio
Dott. Rag. Claudio Zago
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