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 2022

Care Colleghe e cari Colleghi, Werte Kolleginnen und Kollegen,
nel dare Voi il benvenuto all’odierna Assemblea, Vi ricordo che siamo oggi, seppur
collegati in audio-video conferenza per la nota situazione legata all’emergenza
sanitaria, per approvare il bilancio preventivo per l’anno 2022.

Il bilancio preventivo per l’anno 2022, è stato approvato dal Consiglio
dell’Ordine nell’ultima nostra riunione di novembre, ed è stato redatto sulla scorta
dei dati contabili in nostro possesso, ma soprattutto in stretta collaborazione con
il Candidato Presidente dott. Florian Karl, al quale poi passerò la parola perché
ritengo corretto sia lui che debba presentare, in una relazione programmatica,
quali saranno i temi e le aree, che verranno trattati dal prossimo Consiglio
dell’Ordine, almeno per l’anno 2022.
In merito alle elezioni, per il rinnovo degli Ordini locali e quindi per il rinnovo
del Consiglio Nazionale, oggi dimissionario, Vi posso anticipare che proprio ieri i
tre Commissari nominati dal Ministero di Grazia e Giustizia, hanno avuto un
colloquio con il sotto segretario Sisto e da tale incontro emerge che le elezioni del
Consiglio Nazionale, inizialmente previste per il 28 febbraio 2022, probabilmente
slitteranno di una quindicina di giorni, per consentire di riprendere il
procedimento elettorale degli Ordini locali sospeso per effetto del noto ricorso
Ruscetta: quindi, molto probabilmente le elezioni degli Ordini locali si svolgeranno
in gennaio 2022; Vi ricordo che la lista dei Candidati è già stata depositata e
pertanto le elezioni riprenderanno non appena sarà sbloccato l’iter. Mi permetto
di ricordarVi che quest’anno è prevista un’unica modalità di voto, il voto
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elettronico, le istruzioni del quale saranno diramate al Vostro indirizzo di posta
elettronica certificata.
Prima però di passare la parola alla Tesoriera, la dottoressa Barbara
Giordano per l’illustrazione delle poste del bilancio di previsione per l’anno
prossimi, vorrei ricordare che abbiamo, come Consiglio dell’Ordine, incontrato il
nuovo Direttore della Direzione Provinciale delle Entrate, il dott. Egon Sanin, il
quale si è dichiarato disponibile ad aprire un tavolo di dialogo con il nostro Ordine
per efficientare sia il loro ma anche il nostro, soprattutto nei rapporti con gli Uffici
territoriali.
Passo ora ai ringraziamenti, tanto doverosi, quanto sinceri.
Comincio con le affabili, affidabili e sempre disponibili Segretarie del nostro
Ordine, che tutti conoscete ma, forse, non tutti ne conoscono la professionalità e
l’abnegazione con la quale lavorano: Vi posso garantire che, ad esempio, anche in
questi ultimi mesi nonostante le enormi difficoltà, sono riuscite ad assicurare una
gestione della segreteria dell’Ordine operativa ed efficiente, quindi un sentito
grazie alla Signora Simonetta ed alla Signora Loredana.

Un particolare ringraziamento va anche a tutti le Colleghe ed i Colleghi che
hanno dato disponibilità e messo a disposizione il loro tempo e la loro opera nelle
varie Commissioni, sia a livello locale che a livello Triveneto, sia in Associazione
delle Tre Venezie che nella Scuola di Alta Formazione, nonché ai componenti dei
Consigli di Disciplina, nominati dal Tribunale di Bolzano, per il loro lavoro svolto,
che Vi garantisco non è mai facile.

Infine, per chiudere, oggi in questa occasione, voglio nuovamente
ringraziare di cuore, peraltro come ho già fatto nella stessa occasione lo scorso
anno, le Colleghe ed i Colleghi Consiglieri che in questo mandato mi hanno dato il
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loro supporto per “guidare” l’Ordine di Bolzano: se oggi siamo un po’ più presenti
a livello di mass-media, anche con la collaborazione dell’Agenzia Pubblicitaria che
cura i nostri comunicati stampa, trattando temi di attualità che riguardavano sia i
professionisti ed i loro problemi ma anche le aziende, ovvero i nostri clienti, vi
posso assicurare che a tutti ho sempre detto, ed oggi lo ripeto, che il merito di tale
risultato è da suddividere equamente fra tutti Componenti del Consiglio
dell’Ordine di Bolzano.

Passo ora la parola al Candidato Presidente dott. Karl Florian per un suo
intervento.

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
Durata: biennio 2021-2023
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.
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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;
II Obiettivo Strategico: Garantire la trasparenza e l'integrità
Durata: biennio 2021-2023
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
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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”
- 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.
5

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

Il bilancio preventivo 2022
Senza addentrami nei numeri del bilancio preventivo per il 2022, vedrete
che abbiamo pensato di mantenere la riduzione della quota già fissata per l'anno
2021.

Vi ringrazio per l’attenzione e la pazienza che avete dimostrato nei miei
confronti e Vi invito ad approvare il bilancio preventivo 2022, redatto in base ai
preconsuntivi e sulle ipotesi che rispecchiano le politiche gestionali dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano, che abbiamo ipotizzato per
il prossimo anno.

Grazie a tutti e tanti auguri di Buone Feste e di tanta salute.

Bolzano, 3 dicembre 2021

Il Presidente
Dott. Rag. Claudio ZAGO
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