
Roma, 16 settembre 2019

Prot. n. 3921/2019/F/lm
Circolare n. 10/2019

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale 
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via e-mail 

Oggetto:  Circolare  n.15  Ministero  dell’Economia e  delle  Finanze  -  Il  conto  annuale
2018. Ricorso

Gentili Presidenti,

il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso del 2019 ha inviato agli Ordini
Professionali e alle relative Federazioni Nazionali, una serie di circolari facenti riferimento
ad adempimenti amministrativi preesistenti e sui quali gli Ordini Provinciali non erano stati
mai coinvolti. 

In particolare mi riferisco:

- alla comunicazione dei dati delle partecipazioni possedute

- alla comunicazione dello stock del debito

a questi due adempimenti, se ne è aggiunto un terzo, evidenziato dalla circolare n. 15
del 16 maggio del 2019 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che impone
alle Pubbliche Amministrazioni - ricoprendovi tutti  gli Ordini Professionali  - una serie di
rilevazioni relative al personale dipendente.

Posto che anche le precedenti comunicazioni avevano sollevato molti dubbi circa la
loro applicabilità agli Ordini Professionali, quest’ultima li ha ulteriormente amplificati.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, al fine di fugare ogni
dubbio interpretativo circa l’applicabilità o meno di questo ulteriore adempimento a carico
degli Ordini Provinciali, ha intenzione di intervenire adiuvandum al ricorso avanzato presso
il T.A.R. del Lazio da parte del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
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Tali  adempimenti  sembrerebbero  far  riferimento,  nei  fatti,  più  ad  organismi  che
gravano direttamente sulla Finanza Pubblica che non sugli Ordini Provinciali, che, come ben
sappiamo, sono dotati  di autonomia economica,  finanziaria e patrimoniale,  e i cui Bilanci
sono approvati direttamente dagli Iscritti. 

Riservandomi di tornare successivamente in argomento e di inoltrarvi il resto del ricorso
presentato, vi saluto con viva cordialità,

Il Presidente FNOVI

                                                                                                  _________________________
                 Dr Gaetano Penocchio


