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COSI’ IL REVISORE DEI CONTI MANTIENE L’EQULIBRIO DEL SISTEMA ECONOMICO» 

Seminario di aggiornamento sulle novità e gli adempimenti del controllo di qualità 
 

CATANIA – La “revisione dei conti” è ad oggi una delle attività che, se corretta-
mente svolte, può garantire l’equilibrio dell’intero sistema economico: così impor-
tante da essere stata oggetto, recentemente, di cambiamenti normativi molto in-
novativi, che coinvolgeranno direttamente chi svolge tale professione. Viene da sé 
l’urgente esigenza per le categorie chiamate in causa di formarsi adeguatamente 
per stare al passo con tali cambiamenti. «Con la nuova disciplina comunitaria è 
bene che il revisore partecipi a corsi di aggiornamento professionale visto il ruolo 
“multitasking” che è chiamato a svolgere. Da qui l’importanza di un incontro come 
quello organizzato dall’Ordine, in cui grazie al contributo dei massimi esperti in 
materia, i nostri iscritti hanno trovato risposte e linee guida molto preziose», co-
me ha sottolineato il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Catania Sebastiano Truglio, in apertura del seminario 
formativo dedicato alla tematica, promosso in collaborazione con il quotidiano di 
settore “Eutekne”. 
Ermanno Bozza e Giancarlo Allione sono stati i relatori che hanno affrontato 
varie tematiche, tra cui le novità e gli adempimenti sul registro dei revisori conta-
bili, che prevedono una specifica sezione per gli iscritti inattivi, nonché i cambia-
menti relativi al tirocinio e all’esame di idoneità.  
A moderare gli interventi, introducendo l’incontro, è stato il consigliere Odcec Ca-
tania Maurizio Stella, che ha esposto un quadro esaustivo sui cambiamenti che 
riguardano il ruolo del revisore: «Una delle più importanti novità – ha commenta-
to Stella - è il controllo di qualità sui documenti della revisione e la valutazione 
della conformità di tale attività ai requisiti di indipendenza, ai principi di revisione 
e ai corrispettivi previsti. 
L’organo incaricato, infatti, deve predisporre e conservare specifiche carte di lavo-

ro al fine di poter agevolare il controllo di qualità, documenti, questi, che dovran-

no essere conservati dal revisore per dieci anni dalla data della relazione. 

Come è ben noto – ha concluso Stella - l’attività di controllo sulle società e sugli 

enti riveste un ruolo fondamentale e determinante per la garanzia dell’intero siste-

ma economico e finanziario».  
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APPROVATO IL BILANCIO PREVENTIVO DEL 2013 
 
Lo scorso 5 aprile l’Assemblea degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili ha approvato il conto preventivo del 2013, che in molti aspetti segna una continuità rispetto 
alle iniziative avviate nel 2012 dal precedente Consiglio presieduto da Margherita Poselli. Accanto al presi-
dente Sebastiano Truglio, erano presenti il vice presidente Mario Indelicato, il segretario Andrea Aiello, il 
tesoriere Giuseppe Grillo e il presidente del Collegio dei Revisori Salvatore Mammana.  Giovani, formazione, 
mediazione, logistica e comunicazione sono i punti su cui si è soffermato il presidente Sebastiano Truglio, 
introducendo l’assemblea e il bilancio di previsione: «Il primo pensiero – ha affermato - è rivolto verso i col-
leghi più giovani che iniziano ad affrontare la realtà della nostra professione e che rappresentano una priori-
tà per il Consiglio che ho l’onore di guidare. In quest’ottica sarà nostro impegno mantenere misure di con-
trollo puntuali sul tirocinio, realizzare iniziative di approfondimento dedicate ai vari temi della professione e 
percorsi formativi finalizzati all’accesso alla professione, sensibilizzare una “cultura dell’aggregazione” tra gli 
studi professionali». 
Discorso a parte merita la formazione, che per l’anno 2013 si articolerà in corsi di aggiornamento, seminari, 
incontri, convegni, con un focus su aspetti innovativi e centrali per l’esercizio della professione: accanto 
all’attività formativa comunemente intesa, infatti, il neo Consiglio ha pensato ad una “Alta Formazione” arti-
colata in eventi su specifici ambiti, che possano offrire opportunità in nuove aree e settori come fiscalità, 
contenzioso tributario, aziendale, societario, organizzazione studi, enti locali, lavoro e previdenza, giudiziale, 
internazionalizzazione, e altre materie che di volta in volta le varie commissioni di studio e la commissione 
per la formazione professionale continua. 
Idee chiare, competenza, efficienza e buoni propositi saranno ancora più efficaci con il supporto di una buo-
na comunicazione: «Perciò – ha continuato Truglio – è necessario instaurare un coordinamento tra gli ordini 
professionali e le associazioni imprenditoriali della nostra provincia;  condurre un dialogo continuo con gli 
enti pubblici in generale ed in particolare con quelli locali; puntare alla comunicazione istituzionale rivolta al 
pubblico ed agli organi di stampa, per informare sull’attività dell’ordine e contribuire a diffondere un’immagi-
ne corretta della categoria; rendere il sito web ufficiale dell’Ordine ancora più funzionale. Con l’auspicio – ha 
concluso il presidente - che ogni collega voglia contribuire con idee, suggerimenti, critiche affinché l’Ordine 
sia sempre più “la casa di tutti gli iscritti”». 
Tra le voci più interessanti del bilancio preventivo – la cui analisi è stata esposta dal tesoriere dell’Odcec Ca-
tania Giuseppe Grillo –  c’è la riduzione dell’importo del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti per l’an-
no 2013. Nello specifico le modifiche riguardano la rimodulazione delle fasce di età - ampliando quella che 
va dai 36 ai 40 anni ed estendendola fino ai 45 - le riduzioni delle quote per gli iscritti e l’esclusione dal pa-
gamento del contributo annuale degli “over 80” solo per quanto concerne la quota di competenza dell’Ordi-
ne. Tale riduzione comporterà un risparmio medio di 23 euro per ciascun iscritto facendo rilevare, nel bilan-
cio previsionale di quest’anno, una diminuzione sulle entrate correnti dell’Ordine di 43.560 euro. L’approva-
zione del conto preventivo 2013 è stata preceduta dalla relazione del Collegio dei Revisori contabili curata da 
Salvatore Mammana.  









 
 

Ordini Commercialisti, Ingegneri e Architetti Catania, Federalberghi Sicilia  
e Confindustria Sicilia Alberghi e Turismo: appello alla Presidenza della Regione  

 

«BANDO HOTEL, PROROGARE SCADENZE PER RIQUALIFICARE  

LE STRUTTURE RICETTIVE IN SICILIA» 
 

Lo scorso 12 aprile sono state pubblicate le graduatorie ufficiali delle centoundici imprese 
siciliane turistico-alberghiere che hanno ottenuto i contributi previsti dalla linea d'interven-
to 3.3.1.4 del PO FESR 2007/2013 (bando allegato al D.D.G. 85/4 del 20 gennaio 2011). 
Esiste tuttavia il rischio reale di perdere questi finanziamenti – a fondo perduto e pari al 50 
per cento degli investimenti effettuati – per la mancanza di tempo congruo alla realizzazio-
ne degli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive esistenti.  
 

Secondo il bando infatti i beneficiari sono obbligati a dimostrare il raggiungimento dei due 
terzi della spesa entro il 31 dicembre 2013 o comunque la conclusione dell’investimento 
entro la fine del 2014. Si tratta di tempi esigui che di fatto non permettono il rispetto delle 
scadenze indicate. Accordare quindi una proroga è l’accorato appello, rivolto alla Presiden-
za della Regione Siciliana (dipartimento regionale della programmazione) e al suo assesso-
rato delle Attività produttive, delle categorie professionali interessate: Ordini dei Commer-
cialisti, degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Catania, affiancati da Federal-
berghi Sicilia e Confindustria Sicilia Alberghi e Turismo. 
 

I presidenti dei cinque enti – Sebastiano Truglio (Commercialisti Ct), Carmelo Maria 
Grasso (Ingegneri Ct), Luigi Longhitano (Architetti Ct), Nico Torrisi (Federalberghi Si-
cilia), Ornella Laneri (Confindustria Sicilia Alberghi e Turismo) –  – hanno infatti firmato, 
in una comunione d’intenti e su sollecitazione dei propri iscritti, professionisti e imprendito-
ri, una lettera in cui chiedono che le imprese vengano realmente messe nelle condizioni di 
sfruttare le agevolazioni in tempi coerenti e di completare gli investimenti senza incorrere 
in revoche e sanzioni. 
 

L’avvio della stagione turistica, d’altronde, non consente la chiusura delle strutture per ini-
ziare i lavori, perché comporterebbe gravi perdite per l’economia del territorio e del setto-
re. Anche la revoca delle agevolazioni concesse e il recupero delle quote eventualmente 
già erogate, a causa del non raggiungimento degli obiettivi, implicherebbe ingenti danni 
per il comparto, già sofferente per il calo della domanda nei mercati. La soluzione più ra-
gionevole, secondo i presidenti firmatari, appare dunque un logico rinvio di tutti i termini 
previsti dal decreto. 
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Convegno su comunicazione e marketing degli studi professionali 

COMMERCIALISTI, ORDINE CATANIA DIVENTA “FORMATORE A DISTANZA” 

Primo evento etneo disponibile online per i colleghi italiani 

 

CATANIA – L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Cata-
nia è tra i primi in Italia a condividere i propri eventi formativi all’interno di una piattaforma online 
nazionale, così da renderli disponibili agli altri professionisti della penisola. Infatti, in occasione del 
convegno “Strategie di comunicazione e branding. La comunicazione leva strategica del 
professionista” svoltosi al Grand Hotel Baia Verde di Acicastello, gli interventi dei relatori e il di-
battito in pubblico sono stati ripresi da telecamere per realizzare in post-produzione una lezione di 
e-learning, cioè di formazione a distanza. 
La scelta è caduta volutamente su un tema “nuovo” per la categoria, solo apparentemente lontano 
dal settore fiscale e tributario che interessa la vita degli studi professionali. «Ogni collega – ha af-
fermato il presidente Odcec Sebastiano Truglio introducendo i lavori – si relaziona con un’ampia 
e varia quantità di interlocutori e stakeholders, ma non sempre riesce a trasferire adeguatamente 
le sue conoscenze. Adottare azioni e strumenti strategici di marketing, sia come singolo professio-
nista che per l’intero studio, equivale ad aumentare l’efficacia della propria professionalità». 
La prima relazione del convegno – patrocinato da Ferpi (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) 
a dimostrazione del merito dell’iniziativa – è stata condotta dallo psicologo Salvatore Sapienza 
che, attirando l’attenzione della platea con esempi linguistici propri del nostro territorio, ha illustra-
to il significato della parola nelle relazioni di lavoro. A seguire l’intervento di Elisa Toscano, for-
matore in relazioni pubbliche e marketing, che ha approfondito la funzione strategica della comuni-
cazione per la vita degli studi e dei suoi professionisti, rimarcando come «il rapido mutamento del-
lo scenario nazionale, in seguito al decreto Bersani sulle liberalizzazioni nelle professioni, ha creato 
una forte esigenza di colmare il gap di conoscenze e la necessità di adeguamento al nuovo sistema 
di mercato e ai nuovi media». Ha concluso il social marketing manager Luca Di Salvo rilevando la 
sempre più crescente importanza dei new media e dei social media nell’ambito dei rapporti perso-
nali e lavorativi. 
Ha coordinato i lavori il consigliere Odcec Maurizio Stella, il quale ha sottolineato il valore dell’e-
vento: «Un’opportunità – ha dichiarato – di aggiornamento e acquisizione di nuove conoscenze, 
che consentiranno ai partecipanti di confrontarsi con un aspetto della loro professione non sempre 
al centro della politica di gestione dell’attività professionale, ma estremamente rilevante in termini 
di efficacia per il miglioramento della propria reputazione e notorietà presso il target di riferimento. 
Non basta rivolgere l’attenzione alle problematiche di natura economico-fiscale, ma un bravo pro-
fessionista deve saper relazionarsi con il suo pubblico». 
Sull’aspetto innovativo del convegno è intervenuto il vicepresidente dell’Odcec etneo Mario Inde-
licato, evidenziando come l’obiettivo principale dell’Ordine sia quello di «fornire ai colleghi una 
formazione di qualità e soprattutto all’avanguardia con i tempi, anche usufruendo dei nuovi sistemi 
tecnologici».  
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