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Relazione del Presidente 

 al Bilancio Preventivo  dell’anno 2023 

 

 Care Colleghe  e Cari Colleghi, 

 

è con grande piacere che Vi porgo il benvenuto, a nome del Consiglio dell’Ordine, 

all’odierna Assemblea degli iscritti che ci vede qui riuniti per approvare il Bilancio  Preventivo 

dell’ anno 2023 che contiene le linee strategiche, programmatiche e di sviluppo futuro del nostro 

Ordine e della Professione che rappresentiamo nell’ambito territoriale della provincia di Pisa. 

Il Bilancio è stato formulato sulla base delle necessità finanziarie e sugli obiettivi 

individuati dal Consiglio dell’Ordine in carica ed è stato approvato nel corso della seduta consiliare 

dello scorso 4 novembre 2022. 

L’anno che va a concludersi è il primo del mandato di questo Consiglio; le note che 

seguono cercheranno di illustrare le attività programmate per l’anno 2023, attività che, si 

collocano in continuità sia con quelle intraprese dal precedente Consiglio, sia con quelle previste 

nel programma contenuto nella relazione che accompagnava il bilancio consuntivo 2021. 

 

Come oramai consuetudine, anch’io ho ritenuto di non porre l’accento sugli aspetti 

contabili del bilancio, che vengono ampiamente illustrati dal Tesoriere nella documentazione che 

compone il bilancio redatto secondo i principi della contabilità finanziaria. 

 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO DELLA PROFESSIONE E CAMBIAMENTI IN ATTO 

 

Il 2022 si conferma un anno difficile che unisce i problemi di uscita dalla pandemia a 

quelli emersi dal recente conflitto tra Russia e Ucraina.   

 

In uno scenario certamente non positivo per l’economia italiana, il numero dei 

Commercialisti  continua, seppur lentamente a crescere. 

 

Anche il recente RAPPORTO  2022  sull’Albo  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  

Esperti  Contabili, evidenzia che nel corso del 2021, gli iscritti all'Albo sono aumentati dello 

0,8% oltrepassando la soglia delle 120 mila unità. Tale tendenza è confermata a livello locale 

passando dai 837 iscritti del 2020 gli 846 del 2021  con un aumento dello 0,7%.  
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Anche il reddito professionale netto medio dei Commercialisti nel 2021 è aumentato 

nonostante la pandemia. Il tasso di crescita annuale del reddito è stato dell'1,1% e il valore medio 

si è portato a 62.282 euro. Il reddito mediano, invece, è cresciuto dello 0,8% portandosi a 35.530 

euro pari al 57% di quello medio e perdendo terreno, quindi, rispetto al 57,6% di un anno 

prima.   

I dati locali  emergenti dal rapporto  riportati sono i seguenti:  
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Pur essendo i dati provinciali di reddito sostanzialmente in linea con quelli nazionali, mi 

corre l’obbligo di puntualizzare che l’aumento di reddito non compensa certamente, 

neppure in minima parte, l’impegno e le responsabilità che lo svolgimento degli incarichi 

affidatici richiedono.  

 

Anche la costante formazione che ci viene richiesta, sia per l’iscrizione in albi ed 

elenchi, sia  per arginare la veloce obsolescenza delle nostre competenze, si ripercuote sia sui 

costi di esercizio della professione e quindi  sul reddito, che sulla qualità del lavoro. 

 

Come  che l’inserimento nel nuovo governo, in ruoli chiave, di politici e tecnici 

provenienti dal mondo delle professioni e le interlocuzioni iniziate dal Consiglio Nazionale, per 

mezzo del Presidente Elbano De Nuccio, con Governo, forze politiche, AdE e enti previdenziali, 

permettano di ottenere,  almeno sul versante della semplificazione degli adempimenti, una netta 

inversione di tendenza che finalmente permetta di raggiungere un importante obiettivo: la 

sburocratizzazione della Pubblica Amministrazione per semplificare la vita di cittadini, imprese e 

professionisti. 

 
 

LINEE    DI    INTERVENTO    DEL    CONSIGLIO    ED    ATTIVITÀ PROGRAM-

MATA PER L’ANNO 2023 

 

Con riferimento all’attività del nostro Ordine, Vi comunico che il Consiglio ha sempre 

operato con unità di intenti nell’esclusivo interesse degli Iscritti, garantendo lo svolgimento delle 

sempre più numerose funzioni istituzionali. 

 

Per il 2023 il Consiglio continuerà  a perseguire le sue finalità istituzionali, ed in 

particolare ad occuparsi  dell’aggiornamento dell’ALBO dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa iscritti alle varie sezioni, dell’elenco 

delle Società tra Professionisti e della  tenuta e dell’aggiornamento del Registro dei Tirocinanti, 

verificando periodicamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti, come per 

esempio l’insussistenza di cause di incompatibilità, oltre che il rispetto degli obblighi imposti 

dalla vigente normativa. 

 

Provvederemo alla completa revisione dei dati degli iscritti inserendo sull’albo, che sarà 

esclusivamente online, anche la foto degli stessi. 
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Allo scopo di conoscere l’opinione degli Iscritti, prima di prendere alcune iniziative, gli 

Iscritti saranno invitati ad esprimere il loro parere mediante sondaggi online e saranno 

informatizzati alcuni adempimenti ripetitivi, primo tra tutti quello relative alle dichiarazioni di 

incompatibilità. 

 

Il Consiglio continuerà ovviamente a perseguire gli obiettivi che si è posto all’inizio  del  

mandato cercando  quindi  di  aiutare  gli  Iscritti  nella  vita professionale attraverso 

l’individuazione e la diffusione di nuove opportunità professionali, o la valorizzazione di aree di 

attività quali: bilancio sociale, consulenza del lavoro, controllo di gestione, consulenza 

direzionale e organizzativa, consulenza  in  materia  di  fiscalità internazionale  e di 

internazionalizzazione d’impresa e delle professioni, sicurezza  informatica dei dati. Ci 

impegneremo per cercare di fornire agli Iscritti maggiori servizi e cercheremo di intervenire, ove 

possibile, per rendere più agevole l’esercizio dell’attività professionale e migliorare ulteriormente 

la qualità dei servizi prestati, favorendo anche nuove modalità organizzative degli studi. 

 

Il perseguimento degli obiettivi prefissati è strettamente legato sia al tema della 

formazione degli Iscritti che a quello dello sviluppo e del mantenimento di sinergici rapporti di 

collaborazione con Istituzioni, Uffici Pubblici, Istituti di Credito e  parti sociali che operano nella 

ns. Provincia, temi che necessitano della partecipazione attiva di tutti gli Iscritti. 

 

Per questo il Consiglio, come quelli che lo hanno preceduto, ha sempre cercato di 

stimolare la partecipazione degli Iscritti alla vita dell’Ordine, sia attraverso il coinvolgimento 

nelle commissioni e nei gruppi di lavoro, che attraverso la partecipazione agli eventi formative.  

 

Il Consiglio si è inoltre impegnato affinché il nostro Ordine possa continuare ad essere 

considerato, da Istituzioni ed Enti che operano sul nostro territorio, un interlocutore  affidabile e 

autorevole e, ove possibile, privilegiato in modo da consolidare, oltre che l’importanza della nostra 

Professione, anche la sua alta funzione sociale e di presidio della legalità. 

 

Per questo riteniamo che, a livello locale, il modo più efficace e diretto non posso che 

essere quello di continuare ad essere presenti sul territorio partecipando agli eventi 

istituzionali. 
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È intenzione del Consiglio impegnarsi nella tutela dell’immagine della Professione, 

riattivando – dopo lo stop imposto dalla pandemia – in accordo con la Conferenza Toscana 

iniziative di comunicazione in ambito locale che siano sinergiche a quelle che il nuovo  CNDCEC 

metterà senz’altro in atto. 

 

Il Consiglio ritiene importante continuare a garantire il proprio sostegno costruttivo e 

propositivo al Consiglio Nazionale, organo deputato a dettare l’indirizzo politico e a rappresentare 

tutti gli Iscritti nei rapporti con le Istituzioni 

 

Il  Consiglio intende richiamare l’attenzione degli iscritti sulle questioni di deontologia e 

incompatibilità (quest’ultima in particolare può comportare in mancato riconoscimento di 

annualità dal punto di vista previdenziale).  

 

Nel 2023, ma anche negli anni successivi, saranno sviluppate, d i  concerto con gli altri 

Ordini della Toscana,   iniziative territoriali di difesa del  titolo professionale contro abusivi e 

pseudo professionisti continuando e rafforzando le iniziative già avviate per contrastare 

l’esercizio abusivo della nostra professione, anche attraverso specifiche azioni legali, nell’ottica 

del rispetto della legalità, di tutela dell’interesse generale e degli Iscritti. 

 

Ci  proponiamo  inoltre di  continuare a garantire una  Formazione  Professionale  

Continua  gratuita e fruibile  anche a distanza in modalità e-learning dagli Iscritti,  oltre che negli 

ambiti obbligatori, anche grazie al lavoro delle Commissioni di Studio, allargandola anche ad altri 

ambiti, grazie all’utilizzo di convergenze di interessi con altri Enti e Istituzioni e ad ulteriori 

sinergie che intendiamo sviluppare sia con la  Conferenza degli Ordini della Toscana che con 

l’Associazione Alto Tirreno e, non appena ripartirà la programmazione, sia con la  S.A.F. Tosco 

Ligure.  

 

La crisi economica degli ultimi anni ha determinato diversi interventi del legislatore sulle 

procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere 

operative sul mercato, evitando il fallimento. L’ultimo è quello relativo al “Codice della crisi 

d'impresa e dell'insolvenza”, entrato in vigore lo scorso 15 luglio, che vedrà la ns. categoria 

impegnata nel continuare svolgere un ruolo fondamentale a sostegno dell’economia e 

dell’impresa e, pertanto, il Consiglio continuerà a farsi promotore di eventi formativi, come 

https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_diritto_fallimentare.html#collapseListGroup0
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_diritto_fallimentare.html#collapseListGroup0
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testimoniano anche le iniziative organizzate in quest’ultimo trimestre, in modo da consentire a 

tutti gli Iscritti la crescita professionale sull’argomento della crisi ma soprattutto della sua 

prevenzione. 

 

Dobbiamo cercare di cercare di dare un futuro alla nostra professione e ai nostri studi 

professionali; pertanto, il Consiglio si impegnerà fortemente nei rapporti con studenti e Istituzioni 

Scolastiche per far conoscere anche alla c.d. “generazione z” la nostra Professione ed il ruolo che 

riveste nel contesto economico e sociale. Cercheremo quindi di rappresentarla adeguatamente non 

solo aule universitarie, ma anche e soprattutto nelle Scuole Superiori, in modo da permettere 

anche a coloro che non intendono proseguire gli studi, magari attraverso esperienze di 

apprendistato duale, l’inserimento, attraverso i ns. studi, nel mondo del lavoro. 

 

Anche per il prossimo 2023 intendiamo continuare l’attività sinergica con le 

organizzazioni sindacali presenti sul territorio, nel rispetto dei ruoli, per cercare di razionalizzare 

l’utilizzo delle risorse ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni nelle iniziative. 

 

Cercheremo di portare a conclusione il progetto di una Fondazione Toscana per 

l’accentramento di alcuni servizi a livello regionale (formazione professionale continua, controlli 

in materia di antiriciclaggio, anticorruzione e trasparenza, contabilità e bilancio dell’ente). Anche 

se il traguardo non è ancora in vista, abbiamo comunque deciso di iscrivere a bilancio una somma 

importante per essere pronti a sostenere l’iniziativa qualora ce ne siano le condizioni. 

 

Sulla base di quanto sopra, per il 2023, il Consiglio ha stabilito di mantenere l’attuale 

pianta organica del nostro   Ordine che prevede l’impiego di due dipendenti: la Sig.ra Alessandra 

BENACQUISTA e la Sig.ra Sandra GASPERINI alle quali va  l’apprezzamento ed il 

riconoscimento del Consiglio per l’attività svolta, l’abnegazione dimostrata, la loro cortesia e la 

professionalità che ne contraddistinguono l’impegno anche, al di fuori dei giorni e dell’orario di 

funzionamento degli uffici. 

 

Per quanto attiene alla misura delle quote d’iscrizione per l’anno 2023, come più 

puntualmente illustrato dal Tesoriere, il Consiglio, ha ritenuto di confermare le quote 2022 che 

erano tra quelle più basse a livello regionale. 

 

 



Relazione del Presidente al Bilancio Preventivo dell’anno 2023 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa 

                                                                

DATI STATISTICI 

 

Riportiamo di seguito alcuni dati significativi che offrono un quadro di sintesi del nostro 

Ordine. 

 

Al 1° gennaio 2021 il numero degli Iscritti alle due sezioni dell’Albo e all’Elenco Speciale 

dei non esercenti la professione era complessivamente di 837 unità di cui: 

 

ISCRITTI ALBO   Sez. A  810  

ISCRITTI ALBO                  Sez. B    15 

ISCRITTI ELENCO SPECIALE     21 

 

I movimenti intervenuti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dei non esercenti la professione 

dal 1° gennaio 2022 al 7 novembre 2022  sono stati i seguenti: 

 
 

ISCRIZIONI ALBO          Sez. A                               13   (di cui n° 1 in seguito a passaggio da E.S.  e   n°1 in 

 seguito trasferimento da ODCEC  LI) 

PASSAGGI dall’ELENCO SPECIALE all’ALBO     1 

 

CANCELLAZIONI ALBO Sez. A                      9  

CANCELLAZIONI  ELENCO SPECIALE                3  di cui n° 1 in seguito a passaggio a sezione A) 

  

Per quanto concerne la Sezione Speciale dell’Albo relativa alle Società tra Professionisti, 

dal 1° gennaio 2022 al  7 novembre 2022  sono intervenuti i seguenti movimenti: 

ISCRIZIONI STP                                                         1   
 
 

Sulla base dei dati sopra indicati, la situazione al 7 novembre 2022 risulta essere la 

seguente: 
 

ISCRITTI ALBO                       Sez. A 814 

ISCRITTI ALBO                       Sez. B 15 

ISCRITTI ELENCO SPECIALE 18 

 

ISCRITTI STP – Sezione Speciale 
 

11 

 

e, quindi, nel complesso risultano iscritti 847 Colleghi e a 11 Società tra Professionisti. 
 
 

I Tirocinanti al 7 novembre 2022  risultano  essere 44, con le seguenti movimentazioni: 
 

Tirocinanti al  1° gennaio 2021                                                        53 
 

Nuovi iscritti                                                                                   28 
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Ripresa Tirocinio dopo Laurea Specialistica                                    3  
 

Cancellati per compiuto Tirocinio                                                   35 

Cancellati                                                                                             5 
 

 

 

CONCLUSIONI 
 

 

Per concludere desidero porgere un sentito ringraziamento ai Consiglieri dell’Ordine, al 

Revisore Unico, al Comitato Pari Opportunità, ai Componenti del Consiglio di Disciplina e delle 

Commissioni Istituzionali e di Studio, ai dipendenti e ai collaboratori per l’impegno profuso ed il 

contributo quotidiano, nonché a tutti gli iscritti  per il sostegno e per i suggerimenti che ci hanno 

fornito e che, sono certo, vorranno continuare a fornirci nel futuro. 

 

A nome personale e di tutti i Consiglieri rivolgo un caro saluto a tutti Voi, oltre 

all’augurio di serene Festività Natalizie. 

 

Seguiranno gli interventi della Presidente del CPO per la lettura del Bilancio di Genere 

Preventivo 2023, del Consigliere Tesoriere e del Revisore Unico  che Vi sottoporranno le loro 

relazioni, al termine delle quali Vi invito  ad approvare il Conto Preventivo 2023 in Vostro 

possesso, redatto in base ai preconsuntivi e sulle ipotesi che rispecchiano le politiche gestionali 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del 

Tribunale di Pisa. 

 
 

Pisa, 7 novembre 2022 
 

 

 

                   Il Presidente 

             dott  Stefano Sartini  


