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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 21/02/2020 

in Via dei Campigli 5 – Varese 

 
 
                                                                                                                                                                               
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (29/01/2020) 
 
2- Tenuta albo 
 
3- Bilancio consuntivo 2019 
 
4- Bilancio preventivo 2020 
 
5- Comunicazione aumento quota Unione Professionisti per anno 2020 
 
6- Proposta aumento contributo (quota) iscrizione ODAF Varese 
 
7- POF 2020 
 
8- Approvazione convenzione Piattaforma FAD anno 2020 
 
9- Varie ed eventuali 
 
Il giorno 21.02.2020 alle ore 17.30 è riunito il Consiglio di Odaf 

Varese convocato con Prot. 13/MR/mm del 18.02.2020. 

Alle ore 17.40 sono presenti i dott.: Carugati, Galbiati, Offredi, 

Raimondi, Ribolzi. Il Presidente constatato il numero legale di 

presenti dà inizio al consiglio. Constatata l’assenza giustificata 

del segretario (dott.ssa Branca), il presidente viene incaricato 

di redigere il verbale. 

1-Lettura ed approvazione verbale precedente 29/01/2020 

Il dott. Offredi dà lettura del verbale del precedente consiglio 

tenutosi in data 29.01.20 che, messo ai voti, viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 
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2-Tenuta albo 
Nulla 

 
3-Bilancio consuntivo 2019  

Il Tesoriere dott. Galbiati illustra le voci che compongono il 

bilancio consuntivo 2019.Si fa presente che nel bilancio “spese” 

del 2019 sono confluite spese per un importo di circa 4600 €. 

relative alla gestione del 2018 facenti parte di fatture di 

competenza 2018 non ancora arrivate e pagate al 31.12.18. Questa 

precisazione serve a giustificare in parte il saldo iniziale di 

bilancio passato da ca 13.000 € del 2019 ai ca. 5.000€ del 2020. 

4-Bilancio preventivo 2020 

Il Tesoriere dott. Galbiati illustra le voci che compongono il 

bilancio preventivo 2020, illustrando voce per voce le entrate ed 

uscite. Il presidente fa presente che la quota di iscrizione 

all’Unione Professionisti è stata aumentata da 80 a 95 €/anno per 

ciascun iscritto, aumento dovuto principalmente ai costi sostenuti 

dall’Unione per gli adempimenti relativi alla gestione della 

Privacy, ed in parte anche all’adeguamento delle spese generali al 

fisiologico aumento dei costi / prezzi. Il tesoriere fa inoltre 

presente che nel corso del 2019 già era stata richiesta a tutti 

gli iscritti una quota aggiuntiva, non prevista in fase di 

bilancio preventivo 2019, per far fronte a tali spese. 

Alle ore 18.20 arriva dott.ssa Cardone 

5-Comunicazione aumento quota Unione Professionisti per anno 2020 

Come già illustrato al precedente punto 4) Il presidente comunica 

che la quota di iscrizione all’Unione Professionisti è stata 

aumentata e che tale aumento è già stato inserito nelle spese del 

bilancio preventivo 2020. 

Alle ore 18.30 arriva dott. Ghiringhelli 

6-Proposta aumento contributo (quota) iscrizione ODAF Varese 

Il presidente fa presente che a seguito degli aumenti di cui sopra 

nonché dei maggiori oneri dovuti agli adempimenti Privacy e 

Trasparenza ed Anticorruzione sarebbe opportuno valutare un 

aumento della quota di iscrizione annuale all’Ordine al fine di 
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evitare di chiudere il bilancio 2020 con un disavanzo di soli 

circa 300 €. in quanto non sufficienti a garantire la copertura di 

eventuali spese straordinarie non previste che dovessero essere 

sostenute a vario titolo nel corso del 2020. 

Ne nasce una animata discussione tra favorevoli e contrari ad un 

aumento proposto dal presidente di circa il 15% dell’attuale quota 

di iscrizione. Il presidente fa presente che l’ultimo aumento di 

quota associativa risale all’anno 2005. 

Dopo aver valutato i pro ed i contro di un eventuale aumento di 

tale entità, si opta all’unanimità di limitare l’aumento a 10 

€./iscritto per l’anno 2020 in modo da poter avere a preventivo 

ca. 1.000 €. per eventuali spese straordinarie impreviste nel 

corso del 2020. Tale aumento viene approvato e deliberato 

all’unanimità dai presenti. Dopo tale delibera il bilancio 

preventivo 2020 viene approvato all’unanimità dei presenti 

modificando la voce “10101 Contributi Ordinari” col nuovo importo. 

Alle ore 18.40 il dott. Raimondi si assenta dalla seduta per 

motivi personali. 

7-POF 2020 
La dott.ssa Cardone illustra il nuovo POF redatto per l’Ordine di 

Varese. Sostanzialmente vengono riconfermati gli argomenti del 

precedente anno, con particolare riguardo agli argomenti “Verde 

urbano” e “Fitoiatria” “Etica professionale” per un totale di 10 

CFP. Viene fatta esplicita richiesta da parte di uno dei 

consiglieri di valutare la possibilità di inserire eventualmente 

un corso sulla “Stabilità degli alberi” in quanto argomento molto 

attuale ed importante. Il POF per il 2020 così come proposto viene 

messo ai voti ed approvato e deliberato dall’unanimità dei 

presenti. 

8-Approvazione convenzione Piattaforma FAD anno 2020 

Il presidente illustra le modifiche apportate dalla Federazione di 

Lombardia alla convenzione FAD per l’anno 2020.  

Viene illustrato che all’articolo VI “Riconoscimento dei costi” 

rispetto al precedente accordo, vengono inseriti: 
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-Costi sostenuti da FODAF per la piattaforma FAD 

-5% dell’incasso totale alla FODAF per i costi generali di 

gestione. 

Viene illustrato che l’art. VII “Suddivisione dell’incasso netto” 

rimane invariato rispetto alla precedente convenzione. 

I presenti condividono ed approvano le modifiche incaricando il 

presidente di sottoscrivere la nuova convenzione con FODAF. 

9-Varie ed eventuali 

Logo Unico: nonostante le perplessità circa la grafica del logo 

unico proposto da CONAF, si decide all’unanimità di approvare 

l’applicazione del Logo Unico a far data dal 01.03.2020. 

EPAP: il dott. Carugati informa il Consiglio di essersi candidato 

alle elezioni per il rinnovo delle cariche dell’EPAP con il 

collega dott. Panema dell’Ordine di Cremona e di far parte con lui 

di una lista proposta da alcune Federazioni regionali tra cui 

anche Fodaf Lombardia. 

Newsletter Federazione: alcuni dei presenti lamentano il fatto di 

non ricevere dalla Federazione le informazioni (newsletter) 

relative alla formazione. Il presidente si incarica di verificare 

con la Federazione il motivo di tale disguido, verificando che 

nella mail list di federazione siano presenti tutti gli indirizzi 

mail degli iscritti. 

Lettura della posta  
 
Prot. 14 Esami di stato: 

Il Consiglio viene informato dal presidente che la mail è già 

stata girata a tutti gli iscritti e che saranno proposti i 

nominativi di coloro i quali daranno la propria disponibilità 

Prot. 17 Attivazione mailing list CONAF: 

Verrà inviata a tutti gli iscritti la mail contenente le 

istruzioni per iscriversi  

Prot. 18 Trasmissione convenzione CONAF e Italiariscossioni 
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Il presidente spiega tale convenzione che è stata proposta a Roma 

e serve ad incassare le quote mediante il sistema Pago PA. La cosa 

non è di interesse in quanto già concluso accordo con Banca 

Popolare di Sondrio 

Prot. 19 Proroga termini di presentazione svolgimento attività 

formative. Il presidente, assieme alla referente della formazione 

dott.ssa Cardone si incarica di informare a ½ mail tutti gli 

iscritti 

Prot. 21 Newsletter Conaf : informativa. Vedi precedente Prot. 17. 

Prot. 23 Logo AF-Varese 

Approvato uso del nuovo logo a far data dal 01.03.2020 (vedi 

precedente punto varie ed eventuali) 

Prot. 24 Newsletter nr.0 

Prot. 25 Giornata formazione dirigenti ordinistici 

Si ritiene troppo oneroso inviare a Roma una persona per un’intera 

giornata. 

Alle ore 20.05, non avendo altro da deliberare termina il 

consiglio. 

 

Il Segretario verbalizzante   
Il Presidente Ribolzi Marco  

 
 
 
   


