Roma, 30 marzo 2020
Prot. n. 1709/2020/F/mgt
Circolare n. 2/2020

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via PEC - email

Oggetto:

Emergenza ‘COVID-19’ - Determinazione tassa annuale di iscrizione
all'Ordine

Gentili Presidenti,
sono ore molto difficili per tutti. Aspetti sanitari e di salute pubblica si intrecciano
a questioni che rilevano dal punto di vista economico e sociale. Per tutti i lavoratori,
ma soprattutto per quelli autonomi, le difficoltà stanno aumentando a causa della
complicazione di non poter contare su un reddito certo.
Negli ultimi giorni molti iscritti liberi professionisti si sono rivolti alla
Federazione ed alla Cassa di previdenza per conoscere quali misure questi soggetti
intendessero adottare per attenuare gli effetti della pandemia da Covid-19 - che ha
colpito in misura assai significativa il Paese - sul nostro lavoro.
Tra le richieste pervenute quella di ridurre/rinunciare alla tassa di iscrizione agli
Ordini provinciali.
La Federazione non intende in alcun modo condizionare l'autonomia patrimoniale,
finanziaria e regolamentare degli Ordini provinciali, ai cui organi è affidato il compito
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di determinare l'ammontare della quota annuale di iscrizione necessaria a coprire le
spese di gestione: unica ed esclusiva voce di finanziamento possibile, non essendo
previsti oneri per la finanza pubblica.
FNOVI è informata della decisione già assunta da numerosi Consigli Direttivi di
differire, a causa della grave emergenza sanitaria in corso, i termini previsti per il
pagamento della tassa annuale di iscrizione.
Con la presente comunicazione si vuole richiamare la Vostra attenzione sulle
nuove previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del D.Lgs.C.P.S. n. 233/46, così
come novellato dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 3/2018, che affida al Consiglio
Direttivo di ciascun Ordine il compito di “g) proporre all'approvazione dell'assemblea
degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni
economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione,
nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari”.
Al fine di venire incontro alle difficoltà manifestatesi, i Consigli Direttivi
potranno pertanto eventualmente intervenire anche sulla determinazione
dell'ammontare della tassa annuale di iscrizione differenziandone l'importo e/o
rateizzandone il pagamento.
Puntualizzata la circostanza che il Consiglio Direttivo dell'Ordine non determina
l'eventuale variazione dell'ammontare della tassa annuale ma solo la propone
all'Assemblea degli iscritti, l'Ordine che avesse sufficiente liquidità in c/c potrà
pertanto posticipare i termini per il versamento della quota.
Successivamente - quando possibile - potrà convocare l'Assemblea degli iscritti, e
proporre variazioni sulla quota, procedendo ad una variazione (Assestamento) del
Bilancio Preventivo 2020 precedentemente approvato.
Gli iscritti potrebbero essere quindi informati che la procedura così adottata
risponde all'esigenza di rispettare la correttezza amministrativa, ma che in occasione
della prima Assemblea degli iscritti saranno proposte le riduzioni/differenziazioni
della tassa di iscrizione all'Ordine ritenute necessarie.
Nel ringraziare per la consueta attenzione e ricordando che i nostri Uffici sono a
disposizione per riscontrare ogni istanza di chiarimenti si rendesse necessaria, porgo
un cordiale saluto.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

