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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

DEL 16/02/2018 

in Via dei Campigli 5 – Varese 

 

                                                                                                                             
1- Lettura ed approvazione verbale seduta precedent e (02/02/2018 ) 

2- Tenuta albo 

3- Analisi bilancio preventivo 2018 

4-Situazione iscritti morosi 2017 

5-Convocazione assemblea 9/3/2018 ordine del giorno  

6- Autocertificazione per corsi effettuati in assen za registro 

firme per il riconoscimento crediti formativi 

7- Varie ed eventuali 
 
Alle ore 17.15 del 10 gennaio 2018 inizia la prima riunione 

dell’anno del Consiglio dell’Ordine di Varese. Sono  presenti i 

seguenti Colleghi: Ribolzi Marco, Carugati Alessand ro, Galbiati 

Carlo, Cardone Giovanna, Tovaglieri Andrea. Avendo constatato la 

sussistenza del numero legale, si procede con il Co nsiglio. 

Alle ore 17.10 inizia il consiglio.  

Sono presenti i seguenti Colleghi : Ribolzi, Cardon e, Galbiati, 

Branca, Carugati, Offredi, Tovaglieri. 

1-     lettura ed approvazione verbale precedente 0 2/02/2018 

Si approva il verbale della seduta precedente con l e modifiche 

richieste da un Consigliere. 

2- Tenuta albo  : nulla  

3- Analisi bilancio prev. 2018 

Il Dott. Ribolzi espone i dati di Bilancio elaborat i. Vengono 

lette e commentate le singole voci. 

Si concorda sulla necessità di uniformare il bilanc io, certamente 

per il prossimo anno sarà opportuno concordare con la Federazione  
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una modalità differente che possibilmente uniformi tutti gli 

ordini. 

Dopo un confronto si decide di sentire subito la Fe derazione per 

capire se è possibile uniformare già da subito la r edazione del 

bilancio tramite il servizio di un unico commercial ista. 

Un Consigliere insiste sulla necessità di avere un professionista 

terzo che si assuma la responsabilità di redigere e  vidimare il 

bilancio che risponda ai requisiti di legge. Vista la data ormai 

prossima dell'assemblea il consiglio si impegna a t rovare in breve 

una soluzione temporanea, eventualmente tramite l'u nione se la 

Federazione non potrà fornire un supporto immediato . 

Si approva il bilancio salvo piccole modifiche graf iche. 

4 – Situazione iscritti morosi 2017 

Il consiglio prende atto del pagamento di tutte le quote dovute 

dagli iscritti per l'anno 2017. L’Ordine ha incassa to quanto di 

sua competenza. 

5 – Convocazione assemblea 9/3/18 ordine del giorno  –  

Si decide di fissare la prima convocazione dell'ass emblea in data 

8 marzo 2018 alle ore 09.00.  

Di definisce l'ordine del giorno dell'assemblea fis sata in seconda 

convocazione il giorno venerdì 9 marzo 2018 alle or e 17.30.  

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1 – lettura ed approvazione verbale Assemblea precedent e    
    1/12/2017; 

 2 – relazione del Presidente; 
 3 –  relazione del Tesoriere; 
 4 –  approvazione bilancio consuntivo 2017  – preventiv o 2018; 

5 – situazione formativa degli iscritti (CFP) 
 6 – presentazione del programma di formazione e aggiorn amento 
 7 – varie ed eventuali 
  

Si discutono la forma ed i contenuti della lettera di 

comunicazione dell'assemblea agli iscritti. 
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6-  Autocertificazione per corsi effettuati in assenza  registro 

firme per riconoscimento crediti formativi 

Si affronta la problematica riguardante l'approvazi one dei corsi 

non supportati dal registro firme. 

Si discutono le modalità di divulgazione delle info rmazioni per 

gli iscritti non in regola.  La Dottoressa Cardone espone la 

lettera predisposta che precisa la procedura. 

Vengono affrontati anche altri aspetti riguardanti le attività 

formative extraordinistiche.  

7- Varie ed eventuali 

Corsi  

Si discute la bozza dell'elenco dei corsi ipotizzat i per l'anno 

2018 preparato da Cardone e Tovaglieri.  

Si valuta la possibilità di differenziare le quote di iscrizione 

ai corsi (sconto per chi si iscrive entro una deter minata data), 

al fine di poter avere, con un certo anticipo, la s ituazione di 

interesse del singolo corso. 

Si ipotizzano le date dei primi corsi programmati.  

POSTA  
Prot. 21 – richiesta informazione riguardante la posizione 

dell'ordine di Varese in merito al bonus fiscale. 

L’Ordine degli Agronomi e Forestali di Varese non p uò che prendere 

atto della normativa che introduce per tutto il 201 8 la detrazione 

fiscale sul reddito delle persone fisiche per gli i nterventi di 

sistemazione a verde relativi agli immobili ad uso abitativo, 

accogliendo in modo favorevole i potenziali effetti  positivi che 

avrà anche per la professionalità espressa dai prop ri iscritti.  

Prot. 22 – richiesta informazioni  

Tovaglieri si incarica di predisporre la lettera di  risposta al 

quesito posto. 
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ERSAF – prot.23 – richiesta diffusione avviso relativo 

all’iscrizione all’albo Commissari di gara ERSAF  

Si consulta l'elenco delle  convenzioni concordate da Unione 

Professionisti con Ristoranti e Pizzerie della zona  ( utili anche 

per eventi formativi della durata di 8 ore) lasciat o dalla 

segreteria).  

Alle ore  19.30 si chiude la riunione di consiglio.  

 

 

Il Segretario      Il Presidente 

Dr.ssa Elisabetta Branca    Dr.Marco Ribolzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 


