
 

Relazione programmatica 2019 
a cura del Presidente, Luca Asvisio  

 

Gentili Colleghe ed egregi Colleghi, 
 
il Bilancio di Previsione 2019, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, si basa sulle linee programmatiche che il 
Consiglio dell’Ordine intende porre in atto, con riferimento agli obiettivi generali e alle previste modalità operative di 
svolgimento dell’attività istituzionale, per il prossimo anno. 
 
Tanto premesso, il Bilancio di Previsione 2019 si caratterizza per evidenziare una sostanziale continuità nel funzionamento 
dell’Ente rispetto ai precedenti, tenuto conto del generale apprezzamento del cosiddetto “Modello Torino”, che si può dire 
ormai consolidato, assicurando una formazione totalmente gratuita, di elevato livello e di ampio spettro, possibile solo grazie 
al supporto di numerosi Iscritti, che non ci stancheremo di ringraziare, in favore di tutti gli altri. 
 
Da ciò consegue la decisione di mantenere immutato l’importo delle quote associative. Questa scelta permette altresì di 
conservare il carattere distintivo dell’Ordine di Torino di non onerosità della formazione, mediante la quale proseguire sulla 
via della specializzazione, agevolando gli Iscritti, ed in particolare i più giovani, nell’aprirsi a nuove competenze e a più ampi 
mercati. 
 
Come più volte ricordato in passato, il nostro conto economico non può evidentemente tenere conto delle ore 
gratuitamente messe a disposizione oltre che da alcuni Colleghi anche dagli Enti Strumentali di Categoria e da Professionisti 
appartenenti ad altre Categorie, che è comunque nostro obiettivo valorizzare – almeno prudenzialmente – ed esporre nel 
prossimo Bilancio Sociale, del quale abbiamo recentemente predisposto la versione zero, e che determineranno un indubbio 
elemento di rilevanza che si trasforma in un vantaggio tangibile per chi utilizza la formazione. 
 
Abbiamo per contro ritenuto opportuno, anche tenuto conto del momento particolarmente difficile dell’economia del 
territorio, che si riverbera sui nostri studi, istituire un fondo a supporto dei Colleghi che si trovassero in difficoltà, dal quale 
attingere per aiuti specifici sulle basi di un regolamento al momento ancora in fase di studio. 
 
Nonostante i sempre maggiori adempimenti ed il supporto costante che la Segreteria dell’Ordine cerca di assicurare agli 
Iscritti, e che si tramuta in una generale soddisfazione del servizio erogato dagli Uffici, ci auguriamo di poter ampliare il 
personale dipendente in forza all’Ente, tenuto conto che la pianta organica è ampiamente inferiore, tanto in valore assoluto, 
quanto percentualmente, a quella di altri Ordini che peraltro propongono un piano formativo oneroso per gli Iscritti. 
 
L’attività dell’Ordine, che verrà sviluppata nel corso del prossimo esercizio, proseguirà anche con riferimento: agli 
adempimenti connessi alla formazione dei revisori legali e dei revisori degli enti locali, che aggravano tanto gli Iscritti quanto 
la Segreteria; alla gestione del neonato OCC; in genere, a tutta quella messe di impegni connessi alla costante ricerca del 
riconoscimento da parte dei terzi che, grazie agli elementi distintivi del “Modello Torino”, continuano a riporre fiducia, 
soprattutto a livello locale, nella Professione del Commercialista e dell’Esperto Contabile. 
 
Rinviamo alle circolari ed alle agende istituzionali relative agli eventi formativi, che la nostra Segreteria costantemente 
trasmette, l’evidenza di tutte le iniziative che il Consiglio porrà in essere sulla base del predetto programma di attività, da cui 
scaturisce l’allegato preventivo. 
 
Desidero, infine, rivolgere, a nome di tutto il Consiglio, il più vivo ringraziamento alla nostra Segreteria per il supporto 
assicurato agli Iscritti, in tutte le variegate attività promosse e proposte. 
 
Vi invito quindi a voler approvare il documento programmatico per il 2019. 
 
Il Presidente, Luca Asvisio 


