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Assemblea degli iscritti agli Albi dell’Ordine dei TSRM-

PSTRP di Varese 

 

Il giorno 22/01/2022, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 utilizzando la piattaforma GoToMeeting, 

coordinata e diretta dal Consigliere dott. Luca Natale, si riunisce l’Assemblea degli iscritti 

agli Albi all’Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese per analizzare e discutere i seguenti punti all’ 

O.d.g.: 

 

• delibera in merito alla partecipazione ai lavori dello stesso dei consulenti, per i relativi 

punti dell’O.d.g.; 

• informativa del Presidente; 

• proposta Bilancio previsionale anno 2022; 

• relazione dei Presidenti delle Commissioni di Albo (CdA) sull'attività delle CdA anno 

2020; 

• Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo (CD): 

• Dott.ssa Elena Cossa Presidente; 

• Dott.ssa Sonia Cuman Vice Presidente; 

• Dott. Angelo Tabita Tesoriere; 

• Dott. Roberto Di Bella Consigliere; 

• Dott. Luca Natale Consigliere; 

• Dott. Gabriele Raimondi Consigliere; 

del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC): 

• Dott. Alberto Vigilini; 

• Dott. Paolo Gaias; 

delle Commissioni di Albo (CdA) e i verificati iscritti all’Ordine TSRM-PSRTRP di Varese. 

Presiede l’incontro il Presidente dell’Ordine Dott.ssa Cossa Elena, in assenza del Segretario 

Dott. Fabio Mattiussi assume la funzione di Segretario la Dott.ssa Sonia Cuman.  
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In merito ai I all’O.d.g. prima dell’inizio dei lavori viene chiesto all’assemblea degli iscritti di 

approvare la partecipazione all’incontro a consulenti e collaboratori esterni. 

L’assemblea, all’unanimità, approva:  

• la presenza del dott. Angelo Peraboni e della Dott.ssa Marazzi Cristina quali 

consulenti esterni che si occupano della tenuta della contabilità dell’Ordine. 

 

In merito al II punto all’O.d.g. prende la parola il Presidente dell’Ordine Dott.ssa Elena Cossa 

che si presenta all’Assemblea ed introduce il discorso sui punti all’Ordine del Giorno che 

verranno trattati durante la Plenaria. 

 

In merito al III punto all’O.d.g. il Presidente dott.ssa Elena Cossa passa la parola alla dott.ssa 

Dott. Marazzi Cristina e al Dott. Angelo Peraboni, quali consulenti esterni dell'Ordine che 

illustrano il Bilancio Previsionale anno 2021 dettagliando le singole voci. 

Punti principali trattati in questa fase dell’Assemblea: 

• Il bilancio di previsione per l’anno 2022 è stato redatto secondo criteri di prudenza e 

nella prospettiva del mantenimento delle attività dell’ordine a favore degli iscritti. 

• Il preventivo economico gestionale che andiamo a presentare si compone di due 

documenti: 

• Preventivo economico previsionale; 

• Disponibilità dei Fondi a disposizione delle Singole Cda. 

• La categoria Entrate contributive è costituita dalle quote di partecipazione degli 

iscritti di competenza dell’Ordine stimate sul numero degli iscritti alla data del 

14.12.2021. Si precisa che, le quote degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento 

elle professioni, sono state inserite all’interno dei capitoli riferiti ai rispettivi albi. Per i 

massofisioterapisti è stato individuato un capitolo specifico poiché questi non hanno 

un albo di riferimento. 

• Dalla quota d’iscrizione di Euro 97,50 devono essere sottratti Euro 26,00 di 

competenza della Federazione Nazionale. A disposizione dell’Ordine rimangano 

Euro 71,50 per la gestione dell’Ordine e per il funzionamento delle Commissioni 

d’Albo. 
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• Il numero degli iscritti al 14.12.2021 è pari a 3.206 che generano Entrate Previste per 

Euro 229.229,00. 

• Nel corso del 2022 è prevista l’uscita dei Fisioterapisti dall’Ordine ma ad oggi non 

siamo a conoscenza della data in cui l’operazione si concretizzerà. Questo clima 

d’incertezza non ci consente di pianificare al meglio le attività del 2022 e ci costringe 

ad operare con maggiore oculatezza al fine di preservare il pareggio di bilancio 

dell’Ordine. 

• Nel conto economico gestionale si è deciso di rappresentare tra i ricavi previsti 

l’intera quota in capo ai Fisioterapisti ma, al contempo, di accantonare lo stesso 

importo tra i costi in modo tale che il risultato d’esercizio non venga inficiato da ricavi 

di natura incerta. 

• Nel momento in cui si concretizzerà la fuoriuscita dei Fisioterapisti verrà rilevata tra i 

ricavi l’eventuale quota di competenza dell’Ordine. 

• Per quanto riguarda i Diritti di Segreteria, rimborsati dalla Federazione, sono 

direttamente proporzionali alle iscrizioni dell’anno. 

• Nel corso del 2022 si stima che si attesti su livelli inferiori rispetto al 2021 per cui 

abbiamo prudenzialmente stimato in Euro 3.000 le entrate derivanti da questa voce. 

Le entrate derivanti da Diritti di Segreteria consolidate negli anni 

precedenti sono state: 

• 2019 39.480,00 

• 2020 14.609,40 

• 2021 7.805,00 

A seguire la tabella con la suddivisione delle Entrate per singolo Albo. 

Il totale delle Entrate Previste per il 2022 è pari a Euro 232.229,00 

http://www.tsrmpstrpvarese.it/
mailto:varese@tsrm.org
mailto:varese@pec.tsrm.org


 I 

 

 

 

Viale Belforte. 178 – 21100 VARESE 

Istituito ai sensi delle leggi 4.8.1965 n° 1103, 31.1.1983 n° 25 e 11.1.2018 n° 3 

C.F. 80100630120 

Tel. +39 0332 282854 

Sito Internet: www.tsrmpstrpvarese.it  

Posta elettronica: varese@tsrm.org PEC: varese@pec.tsrm.org  

Gli uffici sono aperti il MARTEDI e il GIOVEDI dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

 

 

 

 

Le Uscite Correnti, stimate per il 2022, ammontano a Euro 232.229,00 

 

Analisi singoli capitoli di Spesa: 

 

Spese per Organi e Comm. Ordine 

Per il 2022 si è deciso di operare una riduzione sui compensi dell’Organo direttivo 

nella misura del 20% e in misura superiore ai componenti del collegio dei revisori. 

Resta inalterato il compenso del Dott. Ventura presidente del collegio dei Revisori e 

professionista esterno all’Ordine. 

Spese funzionamento ufficio 

Questo capitolo raggruppa le voci di spesa finalizzate al funzionamento degli uffici. 

Sono state previste spese per canoni di locazione e spese condominiali per 3 mesi in 

quanto si prevede di effettuare, entro il mese di Marzo 2022 il trasferimento nella 

nuova sede di Viale Borri il cui acquisto si è perfezionato nel 2021. Purtroppo 

lungaggini burocratiche legate alla stipula del contratto con Enel hanno impedito di 

concludere il trasloco nel corso del 2021. 

Tra le spese sono state aumentate quelle relative alla pulizia degli uffici in quanto la 

nuova sede è di metratura decisamente più ampia rispetto a quella attuale. È stata 

prevista una quota maggiore per l’assicurazione del nuovo immobile. 
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Spese acquisto beni e servizi 

In questo capitolo vengono inserite le voci di spesa riguardanti le prestazioni 

professionali svolte da terzi, le polizze sottoscritte dall’Ordine e i servizi forniti a 

sostegno dell’attività dell’Ordine e degli iscritti. Nel 2022 verrà sottoscritto contratto 

con la società Alavie che si occuperà d’implementare il servizio di gestione privacy 

a tutela degli interessi degli iscritti e che assumerà il ruolo di garante. Il contratto è 

triennale e prevede un emolumento pari a 8.000,00 euro per il primo anno e 6.000,00 

per il secondo e il terzo anno. La scelta è ricaduta sulla società Alavie a fronte di un 

preventivo più basso rispetto ad altri pervenuti all’Ordine. 

Sono previste uscite per euro 3.000 per compensi da erogare ai RAMR. Si tratta 

d’importi relativi alla valutazione di iscrizioni degli anni 2019 e 2020 che non sono 

ancora state liquidati. Sono previste uscite per euro 9.000 relative alla gestione delle 

caselle di posta certificata degli iscritti all’ordine. La spesa potrebbe ridursi nel corso 

dell’anno in seguito alla fuoriuscita dall’Ordine dei Fisioterapisti. Vengono previsti 

euro 18.000 per la gestione annuale dei servizi di segreteria affidati in outsourcing. 
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Contributo Commissioni Albo 

La riduzione dei compensi a favore degli organi interni si ripercuote anche sui 

contributi destinati alle Commissioni d’Albo che vengono così ripartiti:  

• Indennità Presidente 500,00; 

• Contributi Previdenziali 80,00; 

• Rimborsi spese per partecipazione convegni nazionali 1.000,00; 

• Vengono aboliti i rimborsi spese per i componenti della commissione anche 

alla luce del fatto che la quasi totalità delle riunioni avviene attraverso il 

canale telematico. 

Non essendosi costituite le Commissioni d’Albo, per le seguenti commissioni non 

viene accantonata alcuna cifra. Le commissioni sono : 

• Dietisti 

• Audiometristi 

• Audioprotesisti 

• Terapisti occupazionali 

• Tecnico della neuro e psicomotricità nell’età evolutiva 

Il totale dei fondi destinati alle Commissioni d’Albo ammonta a Euro 22.120.00  
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A seguire si riportano i capitoli di spesa residui. Tra questi si evidenziano Euro 4.680,00 a titolo 

d’interessi passivi sul mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile. Tra i costi viene evidenziato 

l’ammortamento della sede di competenza del 2022 pari a euro 6.100,00. È presente 

l’accantonamento della quota d’iscrizione dei fisioterapisti prevista per il 2022.  

 

 

Rappresentazione dei fondi utilizzabili dalle singole CdA per la progettualità e per le attività 

interne 
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Come si evince dalla tabella illustrata precedentemente a fronte di una disponibilità di oltre 

90.000 euro da parte delle commissioni sono stati impegnati poco più di 2.000 euro pari al 

2,25% dei fondi a disposizione. Per contro nel corso del 2021 l’Ordine ha impegnato 5.109,85 

euro per un evento FAD a favore di 566 iscritti. Alla luce di quanto sopra per il 2022 si 

propone di riportare sotto l’egida dell’Ordine la disponibilità delle somme attualmente a 

disposizione delle singole CdA. Le somme saranno destinate alla formazione e verranno 

distribuite con il seguente criterio. 

+ 88.940,91 Fondi al 31.12.2021 

- 10.000,00 All’Ordine per formazione trasversale 

- 60.000 alle CdA e ai Massofisioterapisti per formazione professionale nella misura di 3.000 

euro a CdA 

- 18.940,91alle Cda in funzione del numero di iscritti al 31.12.2021 
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Nella tabella seguente si preventiva la possibile ripartizione dei Fondi sulla base del numero 

di iscritti al 14.12.2021 in attesa che si consolidi il numero di iscritti al 31.12.2021 al netto delle 

cancellazioni e delle nuove iscrizioni e dei trasferimenti. I fondi al 31.12.2021 potrebbero 

subire dei lievi scostamenti dovuti ad assestamenti di bilancio in fase di consuntivo 2021. 

 
In attesa che venga pubblicato il decreto attuativo per la transizione dei Fisioterapisti nel 

nuovo Ordine, viene prudenzialmente creato un conto transitorio denominato Fondo 

Transizione che ha come scopo esclusivo quello di mantenere memoria di quanto 

accantonato al 31.12.2021   
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Dopo ampia discussione e dopo le dovute delucidazioni da parte del Presidente dott.ssa 

Elena Cossa e del Dott. Angelo Peraboni sul Bilancio Previsionale anno 2022, il Presidente 

dà mandato all’assemblea degli iscritti di approvare il Bilancio Previsionale anno 2022, 

l’assemblea approva la ripartizione il Bilancio Previsionale anno 2022 (82 voti: 70 votanti + 

12 deleghe) con 69 votanti favorevoli per un totale di 81 voti favorevoli (tenendo conto 

delle 12 deleghe) e 1 contrario. 

Successivamente, il Presidente dà mandato all’assemblea degli iscritti di approvare la 

quota TIA relativa all’anno 2022 pari a € 97,50, l’assemblea si esprime con 57 votanti 

favorevoli per un totale di 69 voti favorevoli (tenendo conto delle 12 deleghe), 11 astenuti 

e 0 contrari, la quota TIA per l’anno 2022 pari a € 97,50 viene approvata per maggioranza. 

 

In merito al IV punto all’O. del G. il Presidente dott.ssa Elena Cossa presenta il Presidente di 

ogni CdA, o suo delegato, il quale relaziona le attività svolte dalla propria CdA nell’anno 

2021 e gli obbiettivi posti per il 2022. 

I Presidenti di CdA, o loro delegati, che hanno esposto lo stato dell’arte delle attività svolete 

dalle loro CdA e gli obbiettivi posti. 

 

 

Alle ore 13:00, dopo ampia discussione e dopo le dovute delucidazioni da parte del 

Consiglio Direttivo alle richieste dei presenti, esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente 

dichiara chiusa l’assemblea. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta odierna si conclude alle ore 13:00. 

Il facente funzione di 

Segretario 

 

 

Il Presidente 

 

Dott.ssa Sonia Cuman 

 

Dott.ssa Cossa Elena  
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