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DELIBERAZIONE N. 129/2020 del 09-11-2020, verbale n. CR 00012
Oggetto: Approvazione quota 2021
L'anno 2020 addì 09 novembre il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria in videoconferenza tramite piattaforma
GoToMeeting
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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, nonstante il crescente impegno di risorse ﬁnanziarie sull'attività e l'assistenza informatica connessa agli
obblighi di adeguamento digitale della PA ed all'emergenza sanitaria in atto che ha implementato l'utilizzo degli
stessi, l'importo attuale della quota di 150€ a carico degli iscritti ad entrambe le sezioni A e B risulta suﬃciente alla
copertura delle uscite previste per l'anno 2021;
Considerato di mantenenre la scadenza al 31 Marzo 2021;
Valutato di rinnovare anche per il 2021 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 01.01.2021;
- provveda alla riscossione ed al 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 sul rispettivo conto
corrente bancario;
- provveda al 30 giugno 2021 a rendicontare gli iscritti che, nonostante l'invio da parte dell'Ordine di diﬃda al
pagamento dopo 30 giorni dalla scadenza (31.03.21), non hanno provveduto al pagamento della quota e
successivamente ad inviare cartella esattoriale maggiorata degli interessi di mora;
Per le quote dei nuovi iscritti nel corso del l'anno 2021, il cui importo resta di €150,00, considerata l'adesione al
sistema PAGOPA tramite patner tecnologico Istituto Intesa San Paolo, il pagamento avverrà in modo spontaneo
tramite l'utilizzo della piattaforma PAGOPA sul sito istituzionale www.oastoscana.eu facilmente individuabile sia nella
sezione Albo/come iscriversi che in homepage.
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 2021 per la riscossione delle quote
come descritto in narrativa;
L'importo di €150,00 per la quota annuale 2021 per entrambe le sezioni A e B;
La scadenza della quota annuale al 31 Marzo 2020;
Le quote dei nuovi iscritti nell'anno 2021 pari a €150,00 per entrambe le sezioni A e B che dovranno essere versate
prima della presentazione della domanda tramite Avviso PagoPA generabile in modo spontaneo dai richiedenti
iscrizione dal sito istituzionale www.oastoscana.eu ed incassate sul conto corrente dell'Ordine Intesa San Paolo Ag.
Firenze;
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