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DELIBERAZIONE N. 133/2020 del 09-11-2020, verbale n. CR 00012

Oggetto: Convenzione agenzia delle Entrate Riscossione

L'anno 2020 addì 09 novembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting

Presenti

Raffaella Barbieri Presidente
Egizia Badiani Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Gioiella Galli Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Donatella Pardini Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Giulia Verdi Consigliere
Erika Viligiardi Consigliere

Assenti

Nessuno

Richiamate:

La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti"; 
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;

Visti i risultati positivi sugli incassi 2019 e 2020 in relazione alle procedure di rendicontazione, di consultazione delle
singole posizioni tramite la piattaforma incassi di Agenzia delle Entrate Riscossione, la fattiva collaborazione del
referente regionale;

Preso atto del report dell'incontro dei Tesorieri del 03 novembre 2020

Considerato che la convenzione attribuisce la competenza ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la spedizione dei
bollettini RAV agli iscritti attivi al 01.01.2021; provveda alla riscossione della quota e riversamento, ogni 10 giorni, 
nella  misura di €32,00 al Consiglio Nazionale e €118 al Consiglio regionale Toscana; provveda ogni 30 giugno alla
rendicontazione degli iscritti che non hanno ottemperato al versamento della quota ed alla conseguente emissione di



cartella esattoriale.

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva il rinnovo della Convenzione per l'incasso delle quote ordinarie anche per l'anno 2021 con
Agenzie delle Entrate riscossione come descritto in narrativa;

Il costo del servizio incasso addebitato da Agenzia delle Entrate di €1,20 per ogni incasso sarà imputato al conto
1010701 spese bancarie;

Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere la delibera al Consiglio Nazionale Assistenti sociali ed inoltrare richiesta
al referente regionale Agenzia delle Entrate sulla possibilità di effettuare un rinnovo triennale;

 

 

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Raffaella Barbieri

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993


