
Care colleghe, cari colleghi, 

le elezioni per il nuovo Consiglio dell’Ordine Dottori Commercialisti sono alle porte; il mio mandato di 

Presidente dell’ODCEC di Nola sta terminando ed è mio desiderio salutare e ringraziare tutti Voi. 

Ho cercato, con passione e dedizione, di rappresentare l’intera categoria in un momento storico difficile in cui 

la pandemia è stata solo il tassello finale. 

Il lavoro svolto fino ad oggi è stato possibile grazie al Consiglio che mi sono onorato di presiedere e ad 

ognuno di loro va il mio primo grazie. 

Insieme abbiamo sempre creduto in due grandi pilastri che hanno caratterizzato il nostro mandato, da un lato 

la centralità del nostro progetto e dall’altro il nostro ruolo sociale come coadiutori delle aziende che seguiamo 

con impegno e dedizione. 

 

Per quanto riguarda il bilancio “politico”, cioè come ha lavorato questo Consiglio, da Presidente mi spingo 

ad affermare che, al di là delle legittime differenze al suo interno, esso ha cercato di operare con rettitudine  

e trasparenza, affinché tutti gli iscritti fossero a conoscenza di come questo consiglio abbia utilizzato le loro 

quote di iscrizione, basti pensare che per la prima volta nella vita dell’ODCEC Nola i bilanci vengono 

pubblicati prima dell’approvazione assembleare tanto da evitare la richiesta di copia in segreteria.  

L’oculata gestione delle risorse finanziarie, inoltre, ha consentito di raggiungere L’AVANZO DI GESTIONE 

mantenendo alto sia il livello dei servizi erogati che l’efficienza degli stessi. Il Consiglio ha posto in essere 

anche un’azione incisiva di recupero crediti nei confronti dei colleghi morosi consentendo, ove vi erano i 

presupposti, anche delle rateizzazioni. Ciò ha permesso di ridurre i crediti da riscuotere delle precedenti 

annualità.  

Chiuderemo il mandato con più di sessanta riunioni del Consiglio a cui vanno aggiunte quelle delle 

Commissioni e del Consiglio d’amministrazione della Fondazione  

Nel corso del quadriennio, ci siamo confrontati con tutti gli stakeholder al fine di VALORIZZARE IL 

RUOLO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA attraverso la promozione di iniziative, tese a tutelare 

efficacemente l’immagine e gli interessi di categoria con un continuo confronto diretto e qualificato con tutti 

i soggetti e le organizzazioni attivamente coinvolti nei vari ambiti: giudiziario, con le altre associazioni di 

categoria, gli enti pubblici e soggetti privati. 

Sono orgoglioso degli accordi intrapresi, dopo una parentesi di chiusura, con le istituzioni sia pubbliche che 

private. In particolar modo questa consiliatura finalmente, ha aperto le porte del nostro Ordine al mondo 

esterno, schiudendo il guscio che nel passato lo aveva quasi isolato del tutto. 

In particolare la collaborazione con ’Università Parthenope, che ha permesso di ampliare le sinergie con il 

mondo universitario. 

L’operato di questo Consiglio ha apportato delle drastiche riduzioni di spese sostenute dalla struttura, 

eliminando dei costi superflui ed inutili per la vita dell’Ordine stesso.  



È riuscito nel giro dei primi due anni non solo ad accantonare ed a vincolare il TFR dei dipendenti, azione 

intrapresa in maniera estremamente leggera nelle passate consiliature (vedasi grafico),  ma è riuscito con un 

minimo sforzo a portare un avanzo di gestione di ben € 259.282,46.  

 

Con questo avanzo il Consiglio è riuscito a ridurre per gli anni 2021 e 2022 la quota di iscrizione di ben 40 

euro per ogni iscritto.  

Per capire la portata di questa riduzione basta moltiplicare i 40 euro risparmiati per ogni iscritto, la cifra si 

aggira attorno ai 48.000 euro per ogni anno quindi ad un totale di quasi 100.000 euro!!!, denaro, che è quasi 

inutile ricordare, è risparmiato dai noi tutti. 

Nonostante i tagli effettuati alle spese, come si evince nel grafico, dove solo nel 2018 si è avuto un aumento 

dato dall’adeguamento del CCNL dei dipendenti, per gli anni  del nostro mandato (2017-2020), questo 

Consiglio non ha fatto mancare agli iscritti le ore di formazione, anzi il numero di ore effettuato è aumentato 

sensibilmente.  
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Nel corso del mandato  l’Ordine ha continuato ad arricchire il calendario degli eventi formativi con 

appuntamenti che, da un lato, puntassero sulla particolare attualità delle tematiche affrontate consentendo ai 

colleghi di aggiornare il loro bagaglio di conoscenze, dall’altro elevassero la qualità degli interventi e degli 

argomenti invitando, in presenza o on line, oratori di alta professionalità e quindi dando un taglio di pregio 

alla formazione. 
 

La nuova piattaforma Internet del sito web del nostro Ordine, si arricchisce continuamente di contenuti e 

nuove funzionalità. Essa consente anche di monitorare da parte degli iscritti i crediti maturati per arrivare 

ad avere un aggiornamento in tempi più rapidi dei crediti maturati; per questo motivo abbiamo pensato di 

introdurre l‘uso del badge per la rilevazione delle presenze. 

Tutti questi risultati non sarebbero stati centrati se non ci fosse stata la presenza di tutto il nostro staff di 

segreteria a cui va il mio sincero ringraziamento. Il quotidiano confronto, l’impegno nel lavoro e la loro 

disponibilità costituiscono il vero patrimonio intangibile dell’Ordine. Senza il loro apporto d’energie non 

sarebbe possibile mantenere standard d’efficienza in linea con le aspettative degli Iscritti. 
 

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Disciplina va il mio personale ringraziamento e quello 

dell’intero Consiglio per l’attività che, con grande attenzione e senso di appartenenza, svolgono dal primo 

giorno del loro insediamento.  Un doveroso ringraziamento per l’attenzione rivolta al nostro Ordine, ed ai 

suoi Iscritti, va inoltre a tutte le Associazioni sindacali di Categoria con le quali il confronto è stato sempre 

leale e costruttivo. 
 

Ringrazio, in conclusione, anche a nome dell’intero Consiglio, calorosamente i componenti del Collegio dei 

Revisori dell’Ordine e della Fondazione ed i Colleghi per il sostegno e l’apprezzamento che ci continuano a 

dimostrare. 

i 

I messaggi di stima ed anche i contributi costruttivi che ci provengono dai Colleghi sono per noi, come 

sempre, di grande stimolo nel proseguire nel nostro impegno nel rispetto del programma che ci siamo 

imposti. 

         Domenico Ranieri 
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