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DELIBERAZIONE N. 92/2019 del 14-10-2019, verbale n. CR00011/2019

Oggetto: Approvazione quote 2020

L'anno 2019, addì 14 del mese di ottobre alle ore 15:00 in Firenze presso la sede dell'Ordine professionale degli
Assistenti sociali della regione Toscana - viale Spartaco Lavagnini 18 - si è riunito in seduta ordinaria, il Consiglio
dell'Ordine della regione Toscana

Presenti

Laura Bini Presidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Eleonora Acciai Consigliere
Egizia Badiani Consigliere
Andrea Bilotti Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Federica Donati Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Anna Simonetti Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Raffaella Barbieri Vicepresidente
Carlotta Bardi Segretario
Cristina Galavotti Consigliere
Rita Paoli Consigliere

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;

Valutato che dall'esame delle poste di Bilancio, nonostante l'aumento del contributo al Consiglio Nazionale di €5,00
ad iscritto deliberato già per l'anno  2019, l'importo attuale della quota a carico degli iscritti risulta sufficiente alla
copertura delle uscite previste per l'anno 2020;

Considerato che il beneficio della quota ridotta al 50% per gli iscritti disoccupati alla data del 10/01/2020 è valevole
solo e soltanto per gli  iscritti nell'anno 2018;

Valutato di rinnovare anche per il 2020 l'Accordo con Agenzia delle Entrate riscossioni il quale prevede che Agenzia
delle Entrate:

- spedisca i bollettini Rav al domicilio degli iscritti all'Ordine alla data del 01.01.2020;



- provveda della riscossione e del riversamento della quota, al netto del contributo di €32 dovuto al Consiglio
Nazionale, ogni 10 (dieci) giorni sul nostro conto corrente Intesa San Paolo ag.Firenze;

- provveda al riversamento del contributo di €32 per ogni quota incassata al Consiglio Nazionale;

- provveda decorsi 30 giorni dalla scadenza della quota annuale (31.03.2020) a rendicontare gli iscritti che non hanno
provveduto al pagamento e successivamente ad inviare cartella esattoriale maggiorata degli interessi di mora;

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva :

Il rinnovo della Convenzione con Agenzia delle Entrate Riscossione per l'anno 2020 per la riscossione delle quote
come descritto in narrativa;

L'importo di €150,00 per la quota annuale 2020 per entrambe le sezioni A e B;

La scadenza della quota annuale al 31 Marzo 2020;

Il beneficio di riduzione del 50% della quota per disoccupazione per l'anno 2020 SOLO E SOLTANTO per gli iscritti
all'Albo nell'anno 2018 che risultino disoccupati per l'anno 2020 tramite presentazione entro il 10/01/2020 di
documento aggiornato del CPI al mese di gennaio 2020;

Le quote dei nuovi iscritti nell'anno 2020 pari a €150,00 per entrambe le sezioni A e B dovranno essere versate prima
 della presentazione della domanda tramite bonifico bancario sul conto Intesa San Paolo Ag. Firenze; oppure tramite
Bollettino Postale sul c/c dedicato;

 

 

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini

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


