
Assemblea degli iscritti agli Albi 

dell’Ordine dei TSRM-PSTRP di Varese 
 

Il giorno 24/04/2021, dalle ore 09:00 alle ore 10:15 utilizzando la piattaforma 

GoToMeeting, coordinata e diretta dal Consigliere dott. Luca Natale e dal 

Segretario dott. Fabio Mattiussi, 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; 

• relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Marco 

Ventura; 

• discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2020;  

• presentazione nuova sede Ordine TSRM-PSTRP di Varese. 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo (CD): 

• Dott.ssa Elena Cossa Presidente; 

• Dott.ssa Sonia Cuman Vice Presidente; 

• Dott. Fabio Mattiussi Segretario; 

• Dott. Angelo Tabita Tesoriere; 

• Dott. Luca Natale Consigliere; 

• Dott. Gabriele Raimondi Consigliere; 

del Collegio dei Revisori dei Conti (CRC): 

• Dott.ssa Annalisa Matarrese; 

• 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, assume la funzione 

di Segretario Dott. Mattiussi Fabio.  



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 

e la presenza del dott. Marco Ventura quale Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

 

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 Consuntivo anno 2020 dettagliando le singole 

voci. 

Punti principali trattati in questa fase dell’Assemblea: 

 

Ricavi del bilancio al 31.12.2020 

• Il totale dei Ricavi relativi all'esercizio 2020 ammonta a Euro 258.038,50 ed è 

così suddiviso: 

 

Le tasse d'iscrizione comprendono le quote incassate nel corso del 2020 e si 

riferiscono sia all'anno in corso che ad anni precedenti. Per maggior chiarezza 

nel corso dell'anno 2020 si è deciso di suddividerle per anno di competenza 

al fine di fornire una migliore rappresentazione delle entrate. Si è avviata 



un'attività di recupero delle quote dovute e non versate con conseguente 

avviso di morosità ai professionisti non in regola con i versamenti della quota.  

In fase di bilancio preventivo si erano stimati Ricavi pari a Euro 228.919,50, le 

nuove iscrizioni e l'attività di recupero dei crediti relativi agli anni precedenti 

hanno permesso di raggiungere la cifra di 258.038,50 con un incremento pari 

al 12,72% rispetto a quanto preventivato; 

Rispetto al consuntivo 2019 si è registrato un aumento dei ricavi pari a 

21.178,13 euro; 

 

• Il totale dei Costi relativi all'esercizio 2020 ammonta a Euro 129.318,24 ed è 

così suddiviso: Vedi Appendice 1 

 

Alla conclusione dell’illustrazione del Bilancio Consuntivo anno 2020 il Presidente 

dott.ssa Elena Cossa prende la parola e a nome del Consiglio Direttivo di questo 

Ordine, propone come destinare l’Avanzo di Gestione del 2020. 

Propone di destinare l'Avanzo di Gestione anno 2020 di euro 129.318,24 come di 

seguito: 

1. Fondo da destinare alle Commissioni D'Albo € 47.723,25; 

2. Fondo Rischi per eventi straordinari € 15.000,00; 

3. Fondo per Lavori Sistemazione sede e acquisto attrezzature € 66.594,99. 

 

1. Il fondo destinato alle commissioni d'albo è finalizzato a finanziare le attività 

delle singole commissioni ed è stato ripartito in base al numero degli iscritti 

delle singole professioni determinato al 31.12.2020. La determinazione delle 

quote da destinare alle CdA verrà individuata di base nel bilancio 

previsionale e rivalutata  in funzione dell'avanzo di gestione da poter 

ulteriormente destinare; 

2. Si propone di destinare a fondo rischi l'importo di euro 15.000,00. Il fondo è 

finalizzato a coprire eventuali spese impreviste dovute ad eventi non 

programmabili e rientra in una logica di prudenziale amministrazione; 



3. Si propone di destinare il fondo per Lavori Sistemazione sede e acquisto 

attrezzature € 66.594,99 per i lavori di sistemazione della nuova sede di questo 

Ordine e l’acquisto delle relative attrezzature. 

 

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

dott. Marco Ventura, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che 

procede alla lettura della Relazione Del Collegio Dei Revisori Ai Sensi dell’art. 14 DEL 

D.lgs. 27 gennaio 2010 n.39 emessa il 9/4/2021 e depositata presso la sede 

dell’Ordine. Al termine di tale lettura il Presidente del collegio dei Revisori saluta 

l’assemblea ed augura un buon proseguimento dei lavori. 

 

Dopo ampia discussione e dopo le dovute delucidazioni da parte del Presidente 

dott.ssa Elena Cossa sul Bilancio Consuntivo anno 2020, il Presidente dà mandato 

all’assemblea degli iscritti di approvare il Bilancio Consuntivo anno 2020 (37 votanti, 

0 deleghe): 

 

l’assemblea degli iscritti agli Albi Professionali dell’Ordine TSRM-PSTRP di Varese 

APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

il Bilancio Consuntivo anno 2020 

 

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

l’Avanzo di Gestione del 2020: 

 

l’assemblea degli iscritti agli Albi Professionali dell’Ordine TSRM-PSTRP di Varese 

APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

la gestione dell’Avanzo di Gestione del 2020  

  



In merito al V punto all’O.d.g. il Tesoriere dott. Angelo Tabita mostra a tutti i presenti 

un video contenente le immagini della nuova sede di questo Ordine. A termine di 

quest’ultimo il Tesoriere prende la parola e presenta e descrive la nuova sede 

acquistata da questo Ordine, sede che sostituirà l’attuale e che ha le caratteristiche 

per meglio rappresentare, accogliere e servire tutti gli iscritti agli Albi Professionali, le 

relative Commissioni di Albo, il Collegio Revisore dei Conti e il Consiglio Direttivo di 

questo Ordine Professionale dei TSRM e delle PSTRP della provincia di Varese. 

 

Alle ore 10:15, 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 10:15. 

Il Segretario 

 

 

Il Presidente 

 

Dott. Mattiussi Fabio 

 

Dott.ssa Cossa Elena 
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