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Cari Colleghe e Colleghi, 

il documento che io ed i Consiglieri sottoponiamo alla Vostra 

attenzione è il primo bilancio di previsione che il nuovo Consiglio,  

onorato di presiedere, presenta all’Assemblea.  

Esso è frutto di un’ideale continuità nella gestione dell’Ordine, che 

ritengo abbia maturato maggiore visibilità ed una più forte identità 

negli ultimi anni, non solo sul nostro territorio, nei confronti di 

Istituzioni ed Enti Pubblici, ma anche in ambito nazionale e 

interregionale. Prova ne è il filo diretto con il Consiglio Nazionale e    

la rinnovata adesione alla Federazione degli Ordini di Calabria e 

Basilicata con la quale tanti progetti sono in cantiere.  

Nei rapporti con i principali Enti di riferimento per la nostra 

categoria è in corso un’azione interlocutoria volta a risolvere e/o 

migliorare la qualità dei rapporti e dei servizi in favore dei 

contribuenti. Devo riportarvi che l’esigenza non è, purtroppo, 

avvertita solo nella nostra provincia; ne sono prova, ad esempio, 

le azioni poste in essere dal nostro Presidente nazionale presso la 

Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate.  Ed è inutile dirVi 
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che la risoluzione dei problemi non può che passare attraverso 

l’esercizio di un paziente e costante lavoro di interlocuzione di cui 

il Consiglio si è già fatto carico. 

Il bilancio che Vi viene sottoposto per l’approvazione, costituisce 

una sorta di recinto ideale all’interno del quale l’azione del 

Consiglio (e dell’Ordine tutto) deve necessariamente spiegarsi: le 

risorse disponibili rivengono essenzialmente dalle quote di 

iscrizione che sicuramente nel loro ammontare pongono 

conseguenti limiti alle iniziative che si vorrebbero porre in essere. 

In sostanza tante idee, ma misurate risorse da utilizzare con 

attenzione per realizzarle. 

Vi sono iniziative che, però, ritengo possano essere poste in essere 

a prescindere. Come sapete di recente sono state istituite le 

Commissioni di studio che hanno rappresentato sempre una sorta 

di tallone di Achille per noi tutti. Se riuscissimo, per ognuna di esse, 

a produrre uno - due lavori di studio ed approfondimento sarebbe 

già un grande successo: ci proviamo?   



 
 

Via Ugo La Malfa n. 3/c – 75100 MATERA - Codice Fiscale 93041390779 
  0835 333474 – 0835 336872  

www.odcec.matera.it 
segreteria@odcec.matera.it  /ordine.matera@pec.commercialisti.it 

 

Lasciando alla Collega tesoriere, Francesca Montemurro, il 

compito di meglio rappresentare tutte le voci del bilancio mi 

preme evidenziare che le maggiori voci di spesa sono costituite dal 

costo de personale e dal canone di locazione per la sede. Senza 

trascurare quanto dovuto al Consiglio Nazionale sulle quote di 

iscrizione. Su questa componente è in corso un aperto dibattito 

sull’ avvertita necessità che il Consiglio Nazionale vada incontro 

agli Ordini territoriali e soprattutto a quelli di piccole dimensioni 

come il nostro, per l’assolvimento di adempimenti normativi 

rivelatisi estremamente onerosi anche per il tempo da dedicarvi. 

Sono allo studio, per quanto mi risulti, procedure standardizzate 

per tutti gli Ordini con l’obiettivo di supportare e guidare il 

personale di segreteria nel dovervi adempiere. In sostanza 

un’azione politica di maggiore “vicinanza” Tra Organi Nazionali e 

Locali per una migliore gestione delle risorse a vantaggio di tutti gli 

iscritti. 

Ringrazio i Consiglieri per il lavoro sin qui svolto, il personale 

dell’Ente e tutti coloro i quali si sono resi disponibili per offrirci 
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collaborazione: ricordo prima a me stesso e poi a Voi che l’Ordine 

è la nostra casa comune e che ogni contributo non può che trovarvi 

favorevole accoglienza. 

Un caro saluto a tutti. 

   Il Presidente 

Antonio Gemma 

            

                  

 

        


