Relazione programmatica 2023
a cura del Presidente, Luca Asvisio
Gentili Colleghe ed egregi Colleghi,
il Bilancio di Previsione 2023 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, si basa sulla prospettiva di realizzare e
progressivamente completare - nel corso del prossimo triennio - il programma di mandato presentato al momento della
candidatura dalla lista “Il modello Torino continua”, i cui componenti sono risultati eletti quale maggioranza del Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino per la consiliatura 2022-2025.
Nonostante la rilevante incertezza manifestatasi, oltre che dall’emergenza epidemiologica, anche dal conflitto russo - ucraino
e, conseguentemente, dalla recrudescenza di una dimenticata inflazione che aggrava ed appesantisce le prospettive di uscire
dalla crisi economica, continueremo ad impegnarci per assistere e supportare gli Iscritti perché, soprattutto non si sentano soli
bensì parte di un gruppo, evidentemente diversificato ma comunque coeso, dimostrando alla collettività di essere qualche cosa
di più di “semplici” Professionisti, ma veri e propri ausiliari dell’impresa e dei contribuenti, dotati di connotati umani e
psicologici, cui affidarsi per ottenere un valido supporto ad ampio spettro.
Come evidenziato nel programma di mandato, cui cercheremo di dare puntuale riscontro nelle annuali relazioni morali,
riteniamo infatti che si possano cogliere le opportunità che si stanno presentando e che si dovessero ragionevolmente
presentare in futuro, in un processo di modernizzazione della Professione che vediamo soffrire nella gestione di quegli
adempimenti che, sempre meno considerati dai clienti, continuiamo comunque ad assicurare con attenzione e competenza. In
aggiunta a questi, però, dobbiamo cercare di ritagliare lo spazio per formarci in quegli ambiti maggiormente riconosciuti dalla
clientela che da essi sembra raccogliere un più puntuale ed immediato riscontro, riconoscendo così il nostro ruolo.
In questo percorso ci auguriamo di poter utilizzare in maniera adeguata i mezzi di comunicazione e di lavoro a distanza cui
abbiamo dovuto appoggiarci nel corso dell’emergenza epidemica, mixandoli coerentemente con un maggior ricorso agli
incontri in presenza per ripristinare quel confronto e quel dialogo costruttivo per il quale la sede del nostro Ordine vuole
tornare ad essere un riferimento preciso e, soprattutto, la nostra “casa comune”. In tal senso anche quest’anno vogliamo
riconoscere il giusto merito a tutta la nostra Segreteria, ed in particolare alla nostra Direttrice che, in questo contesto, ha
sapientemente difeso il “fortino” assicurando un empatico sostegno, senza far mancare un sorriso o una parola di conforto.
Conseguentemente, il Bilancio di Previsione 2023 evidenzia una conferma nel funzionamento dell’Ente nel solco di quel
“Modello Torino” che, ispirato a criteri meritocratici e democratici, vuole mantenere – oltre ai servizi assicurati a tutti - quella
formazione totalmente gratuita, di elevato livello e di ampio spettro, possibile solo grazie al supporto gratuito e fattivo che
numerosi Iscritti, che non ci stancheremo di ringraziare, assicurano in maniera solidaristica in favore di tutti gli altri.
Abbiamo pertanto deciso di proseguire nella conferma dell’importo delle quote associative per permettere di conservare il
carattere distintivo dell’Ordine di Torino di non onerosità della formazione offerta, che si declina in un ampio bouquet di
proposte, che ci auguriamo di poter presentare anche nel 2023 in una forma mista – in presenza e a distanza -, assicurando la
giusta visibilità e la più ampia fruizione delle attività specifiche dei Gruppi di Lavoro, cui abbiamo deciso di mettere mano per
un loro rilancio e nei quali ci auguriamo che l’opera dei colleghi più giovani che intendiamo agevolare, possa contribuire a
volgere lo sguardo a quelle nuove attività che una Professione in rilevante trasformazione richiede.
Continueremo pertanto ad assicurare quel riferimento che la “famiglia” costruita dal nostro indimenticato maestro Aldo
Milanese ogni giorno promuove e consolida grazie alle ore gratuitamente messe a disposizione, oltre che da numerosi Colleghi,
anche dagli Enti Strumentali di Categoria e da Professionisti appartenenti ad altre Categorie, che determinano un indubbio
vantaggio tangibile per chi è parte di questo sistema. A tutti va il nostro più vivo ringraziamento visto l’impegno previsto per
il 2023 nei diversi ambiti di attività.
Rinviamo alle circolari ed alle agende istituzionali che la nostra Segreteria costantemente trasmette, l’evidenza di tutte le
iniziative che il Consiglio realizzerà, con l’obiettivo di NON SENTIRCI MAI SOLI.
Vi invitiamo quindi a voler approvare il documento programmatico per il 2023.
Il Presidente, Luca Asvisio

