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Silea 30 Maggio 2022

Prot. n.  654/2022

Oggetto: VERBALE SECONDA CONVOCAZIONE Bilancio Consuntivo anno 2021 e relativa

ASSEMBLEA ORDINARIA dell’Ordine Professionale dei TSRM PSTRP delle Province Di BELLUNO

TREVISO VICENZA

Alle ore 18.00 del 30 maggio 2022, presso la sala Rossini di “Villa Fiorita” situata in via Giovanni

XXIII n.1, 31050 Monastier di Treviso, Sergio Lorenzon, Presidente dell’Ordine dei TSRM-PSTRP di

Belluno Treviso Vicenza, verificata la regolarità della convocazione e accertata la sussistenza del

quorum costitutivo, dichiara aperta l’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo dell’anno

2021, in SECONDA CONVOCAZIONE.

Visto l’afflusso di iscritti e la necessaria registrazione, si concedono alcuni minuti alla segreteria per

l’annotazione delle presenze e delle deleghe: risultano presenti direttamente e per delega n. 282

iscritti.

Alle ore 18.10, prende quindi la parola il Presidente Lorenzon che, dopo il saluto ai presenti, fatta

una brevissima introduzione, concede la lettura di 2 comunicati da parte degli iscritti M.R. e L.Z.,

nonostante i medesimi comunicati non presentino argomentazioni in tema di dibattito

relativamente alla valutazione del bilancio consuntivo 2021, ma contengano altresì richieste

inerenti le sospensioni a seguito di inosservanza dell’obbligo vaccinale contro la diffusione del virus

SARS CoV2. Nei documenti, tra le altre cose, si richiede l’applicazione della circolare di luglio 2021

del MinSal che prevede, a seguito di guarigione dopo infezione da CoVID, l’esenzione dal ciclo

vaccinale fino a 12 mesi dalla fine della malattia.

Il Presidente, senza esprimere alcun parere nel merito, prende atto di quanto esposto e si rende

disponibile alla loro formale trasmissione alla FNO TSRM-PSTRP per le opportune valutazioni nelle

sedi di competenza.

Prende la parola L.Z. e nel riprendere concetti esposti da M.R., esorta l’Ordine a salvaguardare gli

iscritti che, per autotutela, non si sono sottoposti al vaccino contro il CoVID.

Si aggiunge quindi un ulteriore intervento da parte di A.R. per dare ulteriore sostegno delle

posizioni sopra dette.

Il Presidente, ribadito l’impegno di trasmettere i contenuti esposti alla FNO per le opportune

valutazioni, invita tutti a proseguire l’assemblea, mantenendo la discussione sull’Ordine del Giorno.

Segue, pertanto, la relazione al bilancio consuntivo 2021 da parte del Tesoriere dell’Ordine, Davide

Ceron.

Il Tesoriere esordisce parlando della complessità del bilancio, che deve attenersi ad obblighi di

Legge e ciò è possibile soltanto avvalendosi della consulenza di un Commercialista esperto in
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materia di Amministrazione Pubblica. Viene evidenziata la presenza in sala del Commercialista

dell’Ordine di Belluno, Treviso e Vicenza ed espressi i ringraziamenti nei suoi confronti; gli stessi

vengono estesi anche al Collegio dei Revisori dei Conti e al suo Presidente, per il continuo controllo

ed aiuto durante l’anno.

Il Tesoriere tocca temi riguardanti anche i rapporti con la FNO e prosegue rammentando come i

morosi non paganti la TIA siano passibili di cancellazione da parte dell’Ordine, dopo i solleciti

previsti dal regolamento.

Senza entrare nel dettaglio, (poiché i documenti di bilancio sono stati pubblicati nell’apposita

sezione del sito istituzionale dell’Ordine), nel presente verbale si riportano i punti salienti:

- le entrate provengono dal pagamento della Tassa di Iscrizione Annua e dal versamento dei

diritti di segreteria per un totale, rispettivamente di 378.867,5 euro TIA e 13.135,00 diritti

di segreteria dei nuovi iscritti.

- Senza ripercussioni nel bilancio consuntivo 2021, si accenna brevemente all’aumento della

TIA 2022, vincolata alla prevista uscita con Ordine autonomo dei Fisioterapisti; questo si

tradurrà in una riduzione di circa il 29% degli iscritti totali e i mancati introiti vengono così

riassunti nella correlata diminuzione delle disponibilità economica, a cui non corrispondono

uguali uscite percentuali: le spese generali dell’Ordine infatti rimarranno per quanto

riguarda le uscite comuni, diversamente da quelle afferibili ad una singola professione.

- La piattaforma informatica, annoverata tra le voci di spesa più importanti, sia per le uscite

correnti che per le spese ammortizzabili, rappresenta un investimento a medio e a lungo

termine, consentendo una gestione più immediata ed efficace delle peculiari attività

ordinistiche.

- La voce di maggior spesa è invece rappresentata dalle risorse destinate alla FNO, con la

quota parte 2021 di euro 28,60 ad iscritto.

- Con l’intento di contenere al massimo le spese di gestione, il Consiglio Direttivo ha ritenuto

di perseguire nella scelta di non possedere una sede di proprietà, né personale dipendente.

Scelta, questa, opportunamente valutata anche ai fini anche degli eventuali obblighi di

legge derivanti da possesso di immobili e da assunzione di personale.

- Nel corso dell’anno 2021, l’Ordine ha avuto 404.896,00 euro di entrate totali e uscite per

513.517,34 euro. Questo disavanzo è stato possibile, senza ripercussioni, dall’impiego di

una quota di fondi disponibili grazie alle gestioni oculate degli anni precedenti. La legge

tuttavia impone alcuni l’utilizzo di questi fondi con alcuni vincoli ed il meccanismo non può

essere mantenuto per sempre. Si ricorda, a tal proposito, che l’Ordine è un ente pubblico

senza scopo di lucro e soggiace all’obbligo del pareggio di bilancio.

- Il disavanzo tra le entrate e le uscite nell’anno 2021 non costituisce un risultato in senso

strettamente negativo, ma è frutto di procedure dettate dalle normative che regolano e

disciplinano gli enti pubblici.

Il tesoriere richiama i presenti in relazione agli interventi precedenti e relativamente all’intenzione,

più o meno manifesta, di bocciare “a prescindere” il bilancio consuntivo quale azione di protesta ai
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fini di sensibilizzare il CD. Fa presente nel contempo che il bilancio consuntivo è appurato dalle

cifre esposte e che l’opportunità di intraprendere eventuali azioni di indirizzo (di forte componente

politica) si presenta eventualmente in sede di bilancio preventivo o in altre occasioni in cui si

possono decidere gli obiettivi dell’anno avvenire; effetto diverso per la bocciatura del bilancio

consuntivo.

Come da OdG viene dato spazio agli interventi dell’Assemblea e una iscritta fa notare come vi

fosse un investimento preventivato di €uro 20.000,00 per l’informatizzazione, mentre il bilancio

evidenzia uno scostamento di €uro 40.000,00 di spesa. L’iscritta lamenta avuto difficoltà nel

relazionarsi con la segreteria e nel ricevere risposte tempestive.

Il Presidente risponde asserendo che uno dei motivi dell’attività di potenziamento delle risorse

informatiche trova giustificazione nella possibilità di rendere automatizzate, da parte degli iscritti,

alcune azioni che sarebbero altrimenti a carico del CD, della segreteria o dell’assistenza

informatica. In più, si stanno via via affrontando e risolvendo le problematiche relative alla

comunicazione e all’allineamento dei dati tra la piattaforma informatica dell’ordine e quella della

FNO. La situazione della partecipante è stata analizzata in tempo reale e la risoluzione dei problemi

avverrà, tassativamente, entro 24 ore.

Per quanto riguarda lo scostamento dall’impegno di spesa preventivato per l’implementazione

della piattaforma informatica, il Tesoriere argomenta la necessità di adeguare alle reali esigenze di

sviluppo della suddetta piattaforma, anche a seguito di azioni di implementazione non

preventivabili (applicazioni relative alle sospensioni/riammissioni nelle attività demandate dal

Ministero agli Ordini in relazione all’obbligo vaccinale). Tutte le migliorie e gli investimenti

serviranno ad esempio anche per la gestione dei morosi.

A seguito di altri interventi non attinenti alla valutazione del bilancio consuntivo 2021, il Presidente

interviene per riportare il focus dell’assemblea sulla votazione del bilancio. Non essendoci altre

domande specifiche, si procede, pertanto, alla votazione:

- Viene valutato tra i presenti il numero di astenuti dal voto e dei contrari, astenuti e

favorevoli all’approvazione del bilancio: viene richiesto il voto palese per alzata di mano.

- Si verifica una situazione di difficile interpretazione, essendovi molti presenti ai quali è stata

conferita delega (con un massimo di due a testa) e si passa, pertanto, alla chiamata

nominale, unica possibilità per avere un quadro chiaro e certo così da garantire la

correttezza delle volontà espresse in base al numero di deleghe.

- Alcuni partecipanti hanno nel frattempo abbandonato l’assemblea a causa del protrarsi

delle operazioni di voto, in particolare L.C. che pur esprimendo in maniera palesemente

inequivocabile il proprio voto favorevole all’approvazione del bilancio, per decisione del

Presidente, non viene conteggiata alla fine delle operazioni di voto.

- Dopo la chiamata e il conteggio nominale, viene riassunto il risultato della votazione:

- Astenuti: 0
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- Contrari: dei 46 presenti in sala, si procede al conteggio delle deleghe per un totale di 128

voti.

- Favorevoli: dei 53 presenti in sala, si procede al conteggio delle deleghe per un totale di

154 voti.

Il bilancio consuntivo 2021 viene così approvato favorevolmente.

In sede di chiusura, su espressa richiesta del Presidente, si verbalizza quanto segue: Relativamente

alle manifestazioni di intenti da parte di un buon numero di presenti su tematiche aventi per

oggetto l’obbligo vaccinale e le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del medesimo, visto il

comportamento tenuto durante l’assemblea, in considerazione anche della più totale assenza di

atteggiamenti violenti, ostruzionistici o lesivi della libertà altrui, vi è da parte dello stesso

Presidente, l’impegno di riportare alle competenti sedi istituzionale le istanze oggi presentate.

Alle ore 21.40, esaurito l’ordine del giorno, l’Assemblea è dichiarata conclusa.
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