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DELIBERAZIONE N. 149/2022 del 03-10-2022, verbale n. 10

Oggetto: Approvazione quota 2023

Presenti

Rosa Barone Presidente
Agnese Ambrosi Vicepresidente
Maria Chiara Ticonosco Tesoriere
Patrizia Bellosi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Merj Cai Consigliere
Daria Dell'arciprete Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Rossana Stagi Consigliere

Assenti

Valentina Raimondo Segretario
Sara Acciaioli Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere
Miriam Curatolo 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;

CONSIDERATO che l'importo della quota 2022 è fissato in €155,00 per entrambe le sezioni dell'albo nonchè per le
nuove iscrizioni;

TENUTO CONTO che la quota 2022 ha già subito un aumento rispetto alla quota del 2021 per effetto dell'aumento del
contributo dovuto al Consiglio Nazionale Assistenti sociali;

VALUTATO di confermare per l'anno 2023 l'importo della quota annuale di €155,00 per entrambe le sezioni dell'albo
nonchè per le nuove iscrizioni;

VISTA la Convenzione attiva con Agenzia delle Entrate riscossioni fino al 31 dicembre 2023 per la quale è previsto che
Agenzia delle Entrate:

- spedisca gli avvisi PagoPa all’indirizzo pec ovvero domicilio fiscale degli iscritti all'Ordine alla data del 01.01.2023;

- provveda alla riscossione ed al riversamento della quota, al netto del contributo di €37 dovuto al Consiglio
Nazionale, ogni 10 (dieci) giorni sul nostro conto corrente Intesa San Paolo ag. Firenze;



- provveda al riversamento del contributo di €37 per ogni quota incassata al Consiglio Nazionale sul rispettivo conto
corrente bancario;

- provveda al 30 giugno 2023 a rendicontare gli iscritti che, nonostante l'invio da parte dell'Ordine di diffida al
pagamento dopo 30 giorni dalla scadenza (31.03.23), non hanno provveduto al pagamento della quota e
successivamente ad inviare cartella esattoriale maggiorata degli interessi di mora;

TENUTO CONTO che per le quote dei nuovi iscritti nel corso dell'anno 2023, considerata l'adesione al sistema PAGOPA
tramite partner 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. Il Consiglio regionale conguaglierà i contributi di spettanza al Consiglio Nazionale
annualmente ai sensi del regolamento riscossioni approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n.194/2019 e
ssmm.;

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva:

la Convenzione in essere con Agenzia delle Entrate Riscossione per l'anno 2023 per la riscossione delle quote
2023 come descritto in narrativa;

L'importo di €155,00 per la quota annuale 2023 per entrambe le sezioni A e B;

La scadenza della quota annuale al 31 Marzo 2023;

Le quote dei nuovi iscritti nell'anno 2023 pari a €155,00 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;

Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere la presente delibera al Ministero di Giustizia per l'approvazione.

F.to Il Segretario

Valentina Raimondo

F.to La presidente

Rosa Barone

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



La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione verrà inviata al Revisore unico  SI  NO
IL TESORIERE

CERITIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorre
da ______/______/__________

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’’originale in carta per uso amministrativo Firenze, ______/______/__________
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


