
 

Palazzo Bettoni Cazzago, Via Marsala, 17, 25122 Brescia Tel  030.296424 - 030.40043  CF 80048580171 
e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it | PEC: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it | sito web: www.ordinebrescia.conaf.it 

Riunione di Consiglio del giorno 16.11.2015 

Su convocazione Prot. n. 500, l’anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di Novembre, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia.  

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

 1. Gianpietro Bara 

2. Angelo Vittorino Divittini 

3. Marco Sangalli 

4. Paola Simoncelli 

5. Elena Zanotti 

6. Marco Mancini 

 
7. 

Daniela Conte 

 
8 

Marco Cicci 

Sono assenti: 
 

 

 
9. Sandro Zampedri 

 

Ordine del giorno  

Alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine, in Brescia, Via Marsala 17, costatata la presenza di otto 

consiglieri su nove, il Presidente dichiara aperta la discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Aggiornamento situazione Unione Professionisti (Bara-Conte);  

3. Revisione progetto di mandato e aggiornamento attività delle commissioni (tutti consiglieri, 

aggiornamento documento in dropbox);  

4. Aggiornamento piano formativo 2015;  

5. Linee d’indirizzo per l’assegnazione di incarichi di docenza a colleghi per gli eventi formativi 

organizzati dall’Ordine (Zanotti-Bara);  

6. Progetto giovani 2016: approvazione bando (Divittini – Cicci);  

7. Assestamento bilancio preventivo 2015 (Sangalli);  

8. Definizione quota a carico iscritti per il 2016;  

9. Bilancio preventivo 2016 (Sangalli);  

10. Chiusura conto corrente presso la Banca popolare di Vicenza ed apertura nuovo conto;  
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11. Piano formativo 2016;  

12. Verifica adempimenti formativi iscritti e criticità SIDAF (Simoncelli-Bara); 

13. Rinnovo cariche Federazione Regionale;  

14. Verifica stato professionale degli iscritti all’albo e azioni conseguenti (Sangalli-Zanotti);  

15. Situazione organi amministrati EPAP (Sangalli);  

16. Varie ed eventuali.  

 
Il Presidente Bara dichiara valida la riunione e passa alla trattazione dei temi all’ordine del giorno. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 
2. Aggiornamento situazione Unione Professionisti (Bara-Conte) 

Il Presidente Bara e il Vice Presidente Conte hanno partecipato al consiglio dell’Unione professionisti per 

capire come calibrare il personale vista l’uscita dall’Unione alla fine dell’anno dei Periti agrari e dei Periti 

industriali e delle dimissioni di due segretarie. Bisogna anche capire se mantenere la sede nell’immobile 

attuale oppure se spostarla in uno con locazione più conveniente. I proprietari sig. Bettoni 

dell’immobile, sito in via Marsala, non accettano la proposta fatta dall’Unione per abbassare la rata 

dell’affitto. 

La situazione odierna del personale per l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è la seguente: 

una segretaria assunta a tempo determinato part- time fino a fine anno ed una tirocinante part- time 

con contratto sempre a fine anno. Il Consiglio sta valutando soluzioni interessanti per riuscire a 

bilanciare i conti, optando per scelte con rapporto qualità- prezzo positivo. 

 
3. Revisione progetto di mandato e aggiornamento attività delle commissioni (tutti consiglieri, 

aggiornamento documento in dropbox) 

Tutti i consiglieri intervengono aggiornando i presenti in merito alle attività delle commissioni consultive 

di riferimento dopo l’incontro fatto con i vari membri per delineare lo stato di avanzamento del 

mandato. 

Divittini spiega che i membri della sua commissione sono diminuiti, in quanto 3 colleghi hanno lasciato 

la carica. Il tema principale su cui si sono concentrati è il PSR. 

Mancini interviene facendo presente che la su a commissione è unipersonale, in quanto chi si era 

offerto come membro a livello pratico non è stato poi attivo e quindi non ha alcun supporto da parte dei 

colleghi. 



 

Palazzo Bettoni Cazzago, Via Marsala, 17, 25122 Brescia Tel  030.296424 - 030.40043  CF 80048580171 
e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it | PEC: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it | sito web: www.ordinebrescia.conaf.it 

Come attività sta costruendo uno start- up professionale con due Dipartimenti dell’Università degli Studi 

di Milano per trovare persone disponibili alla collaborazione. 

Simoncelli riscontra buona partecipazione da parte di quasi tutti i membri della propria commissione; 

solo uno di essi risulta totalmente inattivo. Per l’aggiornamento continuo dei temi trattati ognuno si 

occupa dei settori specifici in cui lavora e si collabora, ove possibile, per la creazione degli eventi 

formativi. 

Zanotti ha steso un verbale in cui ha specificato le persone contattate e la loro eventuale adesione o 

non ai progetti futuri. Due membri hanno abbandonato l’incarico, per i restati si è riscontrata una buona 

adesione accordando un incontro con cadenza mensile per l’aggiornamento dei lavori. Ogni membro 

seguirà un tema di cui poi sarà referente così da dividere il carico di impegni. Il consigliere Zanotti 

illustra le specifiche attività formative pensate per il futuro anno. 

Cicci ha ottenuto la disponibilità da parte di tutti i membri della sua commissione per l’organizzazione 

degli eventi formativi. Il consigliere spiega le proposte formulate tra cui quella di organizzare una 

giornata d’incontro con i giovani iscritti per poter capire le problematiche maggiormente riscontrate nel 

mondo del lavoro. 

Sangalli non ha purtroppo riscontrato alcuna partecipazione attiva dei membri della propria 

commissione, i quali sembrano partecipare solo per i crediti formativi. Fra le proposte per il palinsesto 

formativo dell’anno 2016 vi è un viaggio al Castel Porziano con probabile visita all’isola di Montecristo 

ed una collaborazione con il Centro Faunistico della Provincia di Brescia dove poter svolgere alcuni 

incontri formativi. 

Secondo il Tesoriere avrebbe forse senso coinvolgere anche la Federazione in alcune nostre proposte 

per avere un’immagine professionale di maggior spessore. 

Bara interviene sottolineando che il Consiglio sembra fare fatica a mantenere il metodo di lavoro 

stabilito all’insediamento, con incertezze di ruoli e responsabilità che devono cessare. Bisogna puntare 

sulla qualità degli interventi più che sulla quantità per emergere sul territorio; se il lavoro delle 

commissioni dell’Ordine di Brescia fa da traino anche a livello regionale è corretto evidenziare chi ha 

organizzato e progettato l’evento. 

Sangalli continua specificando come, secondo lui, serva organizzare diversamente il lavoro pratico del 

Consiglio; forse una figura professionale apposita per certe incombenze la mole di impegni si ridurrebbe 

e il risultato sarebbe un miglior adempimento dei compiti. Bisogna riuscire a creare un’equipe 

funzionale anche con la segreteria dell’Ordine. 

Alle 18:50 esce la Vicepresidente Conte. 

 
4. Aggiornamento piano formativo 2015. 
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Il Presidente invita tutti i consiglieri ad apporre eventuali modifiche, se servono, al piano formativo 2015 

al fine di predisporre la proposta definitiva ben strutturata per provvedere il prima possibile 

all’accreditamento. 

 

5. Linee d’indirizzo per l’assegnazione di incarichi di docenza a colleghi per gli eventi formativi 
organizzati dall’Ordine (Zanotti-Bara) 

Il consigliere Zanotti spiega al Consiglio ciò che un iscritto a chiesto a riguardo della partecipazione 

come docente ad un corso di formazione, egli ha chiesto di essere pagato. Sovente capita di utilizzare 

quali relatori gli stessi colleghi iscritti all’ordine. Sino ad oggi tale servizio è stato svolto su base 

volontaria ed i relatori non hanno preteso alcun compenso. 

Visto che la richiesta del collega potrebbe non essere un caso isolato bisogna decidere se predisporre 

una sorta di tariffario o ad una conversione dell’impegno in qualche altra forma. Ad ogni ora di corso 

fornito potrebbero corrispondere 2 ore di corso di formazione gratuito inerenti corsi di formazione 

organizzati dall’Ordine di Brescia; oppure un’altra opzione potrebbe essere il compenso orario di 60€ 

/ora lordi. Qualora venisse richiesto dal docente un compenso orario superiore, il caso dovrà essere 

validato preventivamente e singolarmente dal consiglio.  

Non tutti i consiglieri risultano d’accordo con Zanotti; il tesoriere ritiene che bastino dei ringraziamenti 

pubblici all’Assemblea annuale, per non incentivare compensi in denaro difficili poi da gestire. Divittini e 

Simoncelli concordano, però, con la necessità di dover comunque predisporre uno strumento univoco 

per la gestione dei compensi dei docenti. 

Viene deciso quindi di valutare caso per caso le proposte di pagamento che pervengono, privilegiando la 

disponibilità gratuita dei colleghi. 

 

6. Progetto giovani 2016: approvazione bando (Divittini – Cicci) 

In riferimento al progetto Giovani il Consigliere Divittini esplica gli sviluppi riguardanti la predisposizione 

di un bando di concorso per una BORSA DI STUDIO rivolta ai giovani laureati ed abilitati all’esercizio 

della professione, così da agevolarli nell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Divittini ha abbozzato una lettera da inviare ad eventuali sponsor per finanziare la bora di studio. 

Si prevede un impiego part- time di un anno, per una cifra totale di 5.000,00- 6.000,00 €. 

Il consigliere ritiene che forse sia più corretto far bandire la proposta tramite l’Unione Professionisti, 

visto che il bilancio e le attività sono univoche. 

Sangalli precisa che sul bilancio, infatti, i fondi sono tirati e che bisogna fare una valutazione di stabilità. 

A detta di tutti i consiglieri la scelta migliore è quella di scegliere il borsista tra i giovani nuovi iscritti 

all’Ordine di Brescia. 
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7./ 9. Assestamento bilancio preventivo 2015 (Sangalli) / Bilancio preventivo 2016 (Sangalli) 

Il Presidente Bara ed il tesoriere Sangalli illustrano brevemente le principali VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO al BILANCIO DI PREVISIONE 2015. 

In sintesi, le principali variazioni al bilancio riguardano le seguenti voci: 

ENTRATE 

 Avanzo di amministrazione 2014, € 24.529,33 come da approvazione del bilancio consuntivo 

2014. 

 Adeguamento delle quote a carico degli iscritti all’effettivo numero: in particolare si rilevano 3 

cancellazioni successive alla approvazione del bilancio di previsione e 5 nuove iscrizioni. 
 

1.04.02 – Si rilevano entrate per revisioni parcelle superiori all’importo previsto per circa 750; 

1.06.02 – Si prevede l’entrata del contributo straordinario di 500 €, per sostegno alle attività di 

promozione della professione, ad opera del Consorzio Vini Franciacorta; 

1.07.01 – La previsione di entrate per rimborsi è stata incrementata di 3.718,00 in ragione degli acquisti 

di biglietti EXPO effettuati per conto degli iscritti. 

1.07.02 - Entrate diverse e varie: variazione in diminuzione di 200 €. 

Si prevede di utilizzare l’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per 11.457,70€.  

Il totale delle entrate passa da € 76.705,22 a € 70.745,70. 

 
USCITE 

Le voci delle uscite di bilancio sono state variate in riferimento alla effettiva situazione contabile al 31 

ottobre, come risultante dai mastrini contabili ed in relazione alle previsioni di spesa al 31/12/2015. 

Nell’ordine le variazioni hanno riguardato: 

 riduzione delle poste di bilancio per rimborsi spese ai consiglieri (-1.000,00€); 

 riduzione delle poste di bilancio per rimborsi spese PE Consiglio di Disciplina (-500,00€); 

 Adeguamento delle quote versate agli enti sovra ordinati rettificate in base all’effettivo numero di 

iscritti: -275,00 € e -80,00 €, rispettivamente per Consiglio Nazionale e Federazione Regionale; 

 Variazioni delle poste di bilancio per acquisto di beni di consumo e servizi, relativamente a “spese 

postali e telegrafiche” (+600,00€ per invio albo), “Spese di Rappresentanza” (-2.500,00€) e “Spese 

diverse varie e minute” (-900,00€); 

 Riduzione delle poste di bilancio per prestazioni istituzionali riguardanti: 

 organizzazione convegni, incontri, corsi, viaggi di studio, ecc., variazione in meno di € 5.000,00 per 

minori eventi organizzati e per la disponibilità di relatori a compenso contenuto; 

 spese per fotocopie (-200,00€); 
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 spese postali per informative agli iscritti (-300,00€ per utilizzo della posta elettronica); 

 spese per stampa albo professionale (-224,52€ accertamento spesa effettiva); 

 spese legali (-1.000,00€). 

 Aumento per spese per pubblicazioni (+3.000,00€ per pubblicazione video promozionale e acquisto 

pubblicazioni su paesaggio agrario) 

 Adeguamento delle previsioni per imposte e tasse (+100,00€) 

 Adeguamento delle previsioni per “Rimborsi vari” (+3.520,00€ per uscite acquisto biglietti EXPO per 

conto iscritti) 

 Azzeramento della previsione per “Accantonamenti spese future” (-1.000,00€); 

 Adeguamento delle poste di bilancio per “Ritenute erariali su compensi di lavoro autonomo” alle 

effettive esigenze manifestatesi e prevedibili al 31/12 (-200,00€). 

 

Il Totale delle uscite passa quindi da € 76.705,22 a € 70.745,70. 

Per il 2015 si prevede di chiudere il bilancio con utilizzo degli avanzi di gestione degli anni precedenti 

per 11.457,70 € giustificati dalla stampa dell’Albo Professionale. 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2016 

Si evidenziano i seguenti aspetti: 

ENTRATE 

Per le entrate si sottolinea in particolare la proposta aumentare le quote a carico degli iscritti per 

maggiori oneri relativi alla gestione della sede, derivanti dall’uscita dall’Unione Professionisti Bresciani 

del Collegio dei Periti Agrari e di quello dei Periti Industriali.  

Le quote sono aumentate come segue: 

1. per gli iscritti che esercitano la professione (iscritti attivi all’EPAP -o altra cassa per esercizio libera 

professione -  al 1° gennaio 2014): € 240,00 

2. per gli iscritti che non esercitano la professione:  € 180,00 

3. per i nuovi iscritti con meno di 35 anni, limitatamente al primo anno: € 120,00 

4. per i nuovi iscritti con più di 35 anni, limitatamente al primo anno: € 180,00; 

5. per le società di professionisti: € 350,00; 

6. per le società di capitale: € 900,00. 

 

Si evidenzia inoltre che, in applicazione al Regolamento onorificenze del Conaf, sono previste quote 

particolari per: 
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7. Iscritti con almeno 50 anni di anzianità d’iscrizione: quota € 120,00 

8. Iscritti che abbiano raggiunto l’età pensionabile e relativi meriti curriculari (secondo regolamento): 

quota € 120,00 

9. Iscritti con almeno 75 anni di età: quota € 120,00 

 

Gli iscritti delle categorie di cui ai punti 5-6-7 per poter beneficiare della quota ridotta è necessario che 

presentino autodichiarazione con impegno a non svolgere attività professionale a fini di lucro. 

 Il numero degli iscritti è aggiornato sulla base delle nuove iscrizioni avvenute nel corso del 2015, 

delle cancellazioni e dei trasferimenti da e verso altri Ordini; in particolare è previsto un saldo 

positivo di + 5 iscritti, con ripercussioni dirette sulle entrate contributive che per effetto 

dell’aumento e della variazione degli iscritti risulteranno in aumento, rispetto all’anno in corso di 

4.400,00 €.  

 Prudenzialmente non si prevedono entrate per nuove iscrizioni. 

 In previsione del trasferimento della segreteria FODAF c/o l’Ordine di Brescia è stato aggiunto un 

nuovo capitolo di entrata nel Titolo III del Bilancio “Partite di giro” in cui sono imputati i rimborsi 

spese per il servizio segreteria da parte della FODAF per l’importo di 9.600,00 € (12 mesi x 

(500€+300€)). 

 Si prevede di utilizzare, tutto l’avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2015 (€13.071,63) per le 

attività dell’Ordine. 

 Totale delle entrate previsto € 68.520,00, oltre all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione anno 

precedente, per un totale di € 81.591,63. 

 

USCITE 

Il Bilancio di Previsione per il 2016 prevede uscite assimilabili a quelle già previste per il Bilancio 2015 e 

determinate sulla base delle serie storiche degli ultimi anni delle spese effettivamente sostenute per la 

gestione amministrativa dell’Ordine e per assolvimento delle funzioni istituzionali. 

In particolare rispetto agli anni passati si segnala: 

 la previsione di un lieve aumento della quota per la Federazione (+3,00€/iscritto) ed un aumento 

della quota inerente; 

 la previsione di un aumento a 70€ della quota per l’Unione Professionisti Bresciani a causa dell’uscita 

dall’Unione del Collegio dei Periti Agrari e di quello dei Periti Industriali; 

 anche per la parte delle Uscite è stato previsto un nuovo capitolo al Titolo III del Bilancio “Partite di 

giro” in cui sono imputati i rimborsi spese all'Unione per servizio segreteria FODAF, per l’importo di 

9.600,00 € (12 mesi x (500€+300€)). 
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Il totale delle uscite ammonta a € 81.591,63. 

 

8. Definizione quota a carico iscritti per il 2016 

Il Presidente propone di modificare le quote a carico degli iscritti per all’anno 2016, mantenendo 

invariate solo quelle ai neo iscritti. Tale decisione è dettata dalle spese e dai numerosi cambiamenti 

che l’Ordine deve affrontare. Le specifiche che hanno portato all’aumento e che graveranno sia sugli 

iscritti EPAP che non, verranno specificate. 

Dopo numerose discussioni e varie proposte da parte di più consiglieri, si stabiliscono i seguenti 

importi: 

1. Per gli iscritti che esercitano la professione, perciò (iscritti attivi EPAP o altra cassa per esercizio 

libera professione – al 01.01.2016) la quota di iscrizione sarà: € 240,00 (aumento di 30,00€); 

2. Per gli iscritti che non esercitano la professione la quota di iscrizione sarà: € 180,00 (aumento di 

5,00€); 

3. Per i nuovi iscritti, limitatamente al primo anno la quota resterà invariata e quindi pari a € 175,00. 

 

Per le eventuali società di professionisti le quote risultano pari a: € 350,00 per le società di 

professionisti; € 900,00 per le società di capitale. 

 

10. Chiusura conto corrente presso la Banca popolare di Vicenza ed apertura nuovo conto 

Il Presidente Bara, in riferimento al seguente punto dell’O.d.g, comunica la volontà di voler chiudere il 

C/C dell’Ordine attualmente sotto la Banca Popolare di Vicenza per passare a Banca Prossima S.p.a. così 

da poter agevolare le operazioni della segreteria ed avere un conto unico con l’Unione Professionisti. Si 

dà delega al Tesoriere ed al Presidente per sottoscrivere il nuovo conto corrente. 

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla nuova banca: 

Banca Prossima S.p.A. 

Sede Legale e Amministrativa: Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano. 

Tel.: 800.020.100. 

Sito internet: www.bancaprossima.com Iscritta all’Albo delle Banche al n° 5677. 

Appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo Gruppi Bancari. 

Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. 

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 05836420967. 

Codice ABI 3359.7. 
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11. Piano formativo 2016 

Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che devono completare le proposte formative per l’anno 

2016, così da creare la programmazione definitiva. Il Consiglio si impegna ad adempire al proprio 

compito. 

 

12. Verifica adempimenti formativi iscritti e criticità SIDAF (Simoncelli-Bara) 

Il Presidente comunica che, riguardo ai crediti per la formazione continua, tutti i dati raccolti tramite la 

dichiarazione dei CFP di ogni singolo iscritto non possono ancora essere caricati dall’Ordine sul SIDAF, 

in quanto questo è ancora in standby. Bara spiega anche che il referente CONAF per la Formazione non 

è più Pisanti, bensì Pecora e Cipriani. 

 

13. Rinnovo cariche Federazione Regionale;  

Il 5 novembre a Bergamo il Consiglio ha confermato Gianpietro Bara, presidente dell’Odine di Brescia, 

alla guida della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali lombardi 

per un ulteriore biennio, fino al 2017.  

 

14./ 15. Verifica stato professionale degli iscritti all’albo e azioni conseguenti (Sangalli-Zanotti)/ 

Situazione organi amministrati EPAP (Sangalli);  

Il Presidente Bara rimanda i due punti all’ordine del Giorno alla prossima riunione di consiglio. 

 

16. Varie ed eventuali.  

Nessuna. 

Null’altro essendoci all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 21.30. 

 

Il Segretario Paola Simoncelli    Il Presidente Gianpietro Bara 

 

 

 

 

 


