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La presente relazione accompagnatoria al bilancio prevista dall’art. 36 del regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, rappresenta il rendiconto dell’attività svolta nel 2017 dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone . 

L’Ordine, alla data del 31/12/2017 si compone di n. 128 iscritti all’Albo sez. A, n. 2 iscritti all’Albo 

sez. B e di n. 6 iscritti all’elenco speciale, di n. 4 tirocinanti nella  Sez.  A (Dottori Commercialisti)  

e n.  17 Sez. B (Esperti Contabili ).   

Nel corso del 2017 è stata completata la pratica di iscrizione dell’OCC, con data 11/04/2017 è stato 

iscritto presso il Ministero l’Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti di Caltagirone 

nella sezione A al numero progressivo 106, nel registro degli Organismi deputati a gestire i 

procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento, di cui all’art. 4 del D.M. 

202/2014.  

L’anno che si è concluso è stato molto impegnativo per la realizzazione delle iniziative previste in 

sede di relazione programmatica anche a causa delle limitate disponibilità economiche di cui 

dispone il nostro Ordine. 

Le attività istituzionali obbligatorie sono state realizzate secondo il dettame del D. Lgs. n. 139/2005 

con i seguenti adempimenti:       

- approvazione del conto consuntivo dell’Ordine, chiuso al 31/12/2016,  con l’Assemblea 

generale degli iscritti del 14 luglio 2017; 

- approvazione del conto preventivo dell’Ordine anno 2018, con l’Assemblea generale degli 

iscritti del 15 dicembre 2017; 

- il Consiglio Direttivo, nel corso dell’anno 2017 si è riunito 14 volte. 

Proficue si sono dimostrate le relazioni con le varie Istituzioni e organizzazioni di categoria che 

hanno favorito la realizzazione di eventi e di convegni su argomenti eterogenei e utili per i nostri 

iscritti. 

E’ stato intensificato il rapporto con l’ODP Servizi, società gestita da Paolo Amato, costantemente 

vicino al nostro Ordine, programmando una serie di eventi formativi altamente qualificati con 

relatori in aula. 

La convenzione, per l’utilizzo della piattaforma “Concerto”, stipulata con la Società Datev Koinos 

ha dato dei risultati soddisfacenti ed ha incontrato il gradimento degli iscritti, inserendo nella 

programmazione eventi anche su argomenti lavoristi.  

Il portale dell’Ordine allo scopo di migliorarlo è stato sostituito interamente con un nuovo portale in 

modo da essere più utile possibile alle esigenze degli iscritti, i quali da quanto risulta hanno 

intensificato i contatti dimostrando sempre maggior interesse per il servizio. 



  

        

A cura della segreteria, il sito è stato costantemente e tempestivamente aggiornato, inserendo tutte 

le novità che sono pervenute all’Ordine, le informative periodicamente inoltrate dal Consiglio 

Nazionale D.C.E.C.  di interesse degli iscritti. 

I rapporti istituzionali con i soggetti rilevanti ai fini della nostra professione sono stati 

costantemente mantenuti a tutti i livelli, specie nelle aree di maggiore difficoltà nell’approccio 

professionale con l’esterno.   

Nel corso del 2017 a conclusione di un ampio dibattito tra i Presidenti regionali è stata costituita a 

Enna in data  20/04/2017  la SAF Sicilia, ultima regione italiana ad adempiere a questo progetto 

portato avanti dal Consiglio Nazionale, e ad oggi sono partiti già due corsi uno a Palermo e uno a 

Catania. 

Il coordinamento regionale tra i Presidenti ha funzionato e grazie a questo organismo 

rappresentativo di tutti i quattordici Ordini si è riusciti ad essere presenti in tutti i tavoli regionali di 

rilievo, l’auspicio è che a seguire si possano raccogliere maggiori risultati per la categoria.      

Nel mese di dicembre, con la società Fiscal Focus, è stata rinnovata la convenzione per fornire 

gratuitamente agli iscritti con cadenza quotidiana, la pubblicazione on line di Fiscal Focus che 

presenta giornalmente tutte le novità fiscali, contabili, societarie ed di lavoro che interessano la 

categoria. 

Grande impegno è stato profuso nella pianificazione, organizzazione e realizzazione del programma 

di formazione professionale, cosa non facile con poche disponibilità finanziarie. 

In effetti con grande soddisfazione sono stati realizzati su varie tematiche convegni e seminari per 

un totale di 118 ore di formazione, di cui 71 tramite Seminari e Convegni e  47 ore formative 

tramite videoconferenze o dirette streaming. 

Nell’ambito degli eventi realizzati dal Consiglio dell’Ordine nel corso del 2017 alcuni Convegni 

hanno rivestono particolare interesse che per memoria in ordine di data vengono qui di seguito 

elencati: 

- 02 febbraio 2017 – Telefisco 2017 ; 

- 02 marzo 2017 – Seminario ODP Servizi sul tema “La Rottamazione delle Cartelle e i Nuovi 

Regimi Fiscali”; 

- 21 marzo 2017 – Seminario ODP Servizi sul tema  “ Le Novità del Modello 730/2017”;  

- 21 giugno 2017 – Convegno Commercialista Telematico sul tema “ Le principali novità in 

tema di Redditi 2017 e della “manovrina” (DL n. 50/17); 

- 13/10/2017 e 14/10/2017 – Corso ODP Servizi – “Il Revisore dell’Ente Locale” ; 
 



  

        

- 15/11/2017, 30/11/2017 e 13/12/2017, Corso per la Revisione delle PMI, organizzato con la 

società Commercialista telematico;  

 

- dal 20/10/2017 al 18/11/2018, Corso di Alta Formazione specialistica per Gestori della Crisi 

da Sovraindebitamento, organizzato con la Fondazione ADR Commercialisti e Università E. 

Campus,  per l’acquisizione dei requisiti di qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, 

D.M. 24 settembre 2014 n. 202.  Il Corso si è articolato in 20 moduli per un totale di 40 ore 

d’aula, con il coinvolgimento di illustri relatori professori e giudici.  

 

L’Ordine ha organizzato in collaborazione con il Commercialista Telematico un corso di 

formazione on-line per “La Revisione delle PMI”.  Il corso si è articolato in tre video-conferenze, 

che hanno consentito agli iscritti l’acquisizione di 10 crediti formativi, validi ai fini della 

formazione per i Revisori Legali nelle materie caratterizzanti Gruppo “A”.  

I tirocinanti sono stati costantemente aggiornati, informati e invitati a tutte le attività che l’Ordine 

ha  svolto intendendo così coinvolgerli in tutte le forme di apprendimento ed aggiornamento. 

 

Desidero ringraziare tutti i componenti del Consiglio Direttivo per la collaborazione profusa, in 

particolare la Tesoriera Dott.ssa Maria Togo considerato il particolare momento che sta vivendo, il  

Dott. Ettore Cataldo quale Delegato OCC e il referente OCC Avv. Giovanni Magnano per la 

collaborazione alla predisposizione e svolgimento al corso per gestori della crisi svolto nel 2017.  

Ringrazio inoltre il Presidente ed i componenti il Consiglio di Disciplina, il Collegio dei Revisori, 

sempre presenti e puntuali in tutte le scadenze istituzionali. 

Un apprezzamento e ringraziamento soprattutto rivolgo alla segretaria dell’Ordine Dott.ssa Patricia 

Boschetto per l’ impegno e dedizione che sempre dimostra nello svolgimento del suo lavoro. 

 

Caltagirone,  30.03.2018  

  F.to    Il Presidente 

                                        (Dott. Michele Di Gregorio )          

 

                                                                   


