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Genova, 11/12/2018 

 

Determina del Presidente n. 15 del 11/12/2018 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Considerata la necessità di assicurare un’adeguata e tempestiva riscossione delle quote di iscrizione 

che corrisponda ai criteri previsti per le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i nuovi sistemi di 

pagamento elettronico; 

Dato atto che il Consiglio Nazionale dell’ordine degli Assistenti Sociali ha stipulato una convenzione 

con l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AER) che prevede la sottoscrizione di una convenzione su 

base regionale tra il Consiglio regionale dell’Ordine e la relativa struttura Regionale Entrate e 

Riscossione; 

Considerato che già in precedenza nel mese di maggio questo Ente aveva già preso contatti con la 

sede regionale dell’AER per valutare la possibilità di stipulare una convenzione allo scopo di 

riscuotere le quote di iscrizione in quanto assicura la possibilità di perseguire in modo più efficace il 

recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento delle quote; 

Ritenuto, in seguito ad un incontro che si è tenuto in data 23 novembre 2018 presso la sede del 

Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, al quale hanno partecipato dirigenti della 

Direzione Nazionale dell’AER, ove sono state date delucidazioni rispetto ai meccanismi di 

funzionamento del sistema di riscossione e delle relative tariffe, che l’accordo stipulato a livello 

nazionale risulti più conveniente rispetto alla convenzione “standard” prevista dall’AER; 

Dato atto che l’accordo nazionale prevede che a fronte di un’unica emissione di avviso di pagamento 

al singolo iscritto le somme riscosse vengono accreditate separatamente per la quota regionale al 

Consiglio regionale e per la quota nazionale al Consiglio nazionale; che a fronte di una spesa di € 

2,20 ad iscritto il Consiglio nazionale si assuma la spesa di €1,00; che il sistema consenta di emettere 

una cartella esattoriale per coloro che non ottemperino al versamento della quota dovuta entro i 

mailto:info@oasliguria.net
http://www.oasliguria.org/


 
 

 
16123 Genova – Via XXV Aprile, 16/7 – Tel: 010-2758830  

 Codice fiscale 95040780108 

e-mail: info@oasliguria.net – www.oasliguria.org 

termini previsti e che questa possa funzionare anche da diffida al pagamento valida per il 

procedimento disciplinare consentendo un risparmio sulle spese di spedizione delle diffide e una più 

precisa aderenza alle tempistiche previste dal Regolamento per il funzionamento del procedimento 

disciplinare;  

Presa visione del testo della convenzione con la sede regionale della Liguria dell’AER e concordato 

con i loro referenti quanto stabilito dall’accordo a livello nazionale e dato atto che tale convenzione 

avrà validità dal 1 gennaio 2019 per un periodo di 3 anni;  

DISPONE 

di approvare, nella sua totalità, l’adesione alla convenzione tra Ordine degli Assistenti Sociali della 

Liguria e Agenzia delle entrate-Riscossioni sede regionale della Liguria per la riscossione dei 

contributi annuali dovuti dagli iscritti, così come concordato in sede di accordo nazionale tra 

Consiglio nazionale dell’ordine degli Assistenti Sociali e Agenzia delle entrate-Riscossioni; 

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine; 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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