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Deliberazione del Consiglio               
n. 226 del 25 Settembre 2020                            
Rif. Verbale n. 10/2020 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE QUOTA CONTRIBUTO ISCRITTI 2021 E CONTRIBUTO NUOVI ISCRITTI 2021. 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna, riunitosi nella seduta  del 2 Ottobre 2019, 
presenti i sotto indicati Consiglieri:  
 

Bosi Rita Presidente Presente  

Labanti Chiara Vice Presidente Presente  

Briani Maria Chiara Segretario Presente  

Vivola Federica Tesoriere Presente   

Comandini Elisa Consigliere Presente   

Franchi Ioletta Consigliere Presente  

Maiorano Antonella Consigliere Presente  

Mantovani Francesca Consigliere Presente  

Nocera Anna Consigliere Presente  

Nori Francesca Consigliere Presente  

Pederzoli Patrizia Consigliere Presente  

Pedrini Laura Consigliere  Assente 
Tripiano Antonella Consigliere Presente  

Valli Maria Letizia Consigliere Presente   

Vicchi Lucia Consigliera Presente  

 

VISTA la legge 23 marzo 1993 n. 84; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169; 
VISTA la legge 7 dicembre 1990 n. 241; 
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994 n. 615 art. 2 b); 

 
TENUTO CONTO  della necessità di determinare la quota contributo iscritti e contributo nuovi iscritti di 

competenza dell’Ordine regionale per l’anno 2021; 
 

SENTITO il Tesoriere che relaziona in merito all’andamento della gestione economica dell’anno in corso; 
 

VALUTATO di mantenere invariata la quota di competenza del Consiglio regionale per l’anno 2021, come di 

seguito specificato: 
- Rinnovo annuale – euro 112,00; 
- Nuove iscrizioni – euro 102,00; 
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PRESO ATTO che siamo in attesa di ricevere da parte del CNOAS la definizione della quota dovuta da ciascun 

iscritto all’ Albo dell’Emilia Romagna per il funzionamento del Consiglio nazionale, quota che si aggiungerà a 

quella dovuta per il funzionamento del Consiglio regionale;  
 

CONSIDERATO opportuno rinnovare la modalità di riscossione tramite Agenzia delle Entrate con spese di 

gestione pratica a carico del CNOAS per 1 euro + IVA ad iscritto ed a carico degli iscritti CROAS Emilia Romagna 

per 1,20 euro + IVA, scadenza il 31.03.2021; 
 

A seguito della votazione avvenuta,  

 
DELIBERA  
ad unanimità dei presenti 

 
1. di determinare in euro 112,00 il contributo a carico di ciascun iscritto all’Albo per l’anno 2021 per il 

funzionamento del Consiglio regionale dell’Ordine dell’Emilia Romagna, previa approvazione del 

Ministero della Giustizia; 
2. di determinare in euro 102,00 il contributo a carico di coloro che si iscriveranno per la prima volta 

all’Albo nell’anno 2021 per il funzionamento del Consiglio regionale dell’Ordine dell’Emilia Romagna, 

previa approvazione del Ministero della Giustizia; 
3. di prendere atto che siamo in attesa di ricevere da parte del CNOAS la definizione della quota dovuta 

da ciascun iscritto all’Albo dell’Emilia Romagna per il funzionamento del Consiglio nazionale, quota 

che si aggiungerà a quella dovuta per il funzionamento del Consiglio regionale;  
4. di procedere alla riscossione di euro 112,00 più la quota di competenza CNOAS per il rinnovo 

annuale e di euro 102,00 più la quota di competenza CNOAS per le nuove iscrizioni; 
5. di confermare la modalità di riscossione tramite Agenzia delle Entrate con spese di gestione pratica a 

carico del CNOAS per 1 euro + IVA ad iscritto ed a carico degli iscritti CROAS Emilia Romagna per 1,20 

euro + IVA, scadenza il 31.03.2021;   
6. di inviare con ogni tempestività la presente delibera al Ministero della Giustizia per l’approvazione ai 

sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera b) del Decreto 11 ottobre 1994 n. 615.  

 
Il presente atto deliberativo è costituito da n. 2 pagine. 

 

 

          Il Segretario                                                                Il Presidente 

       f.to dott.ssa Maria Chiara Briani                f.to dott.ssa Rita Bosi 
                Dott.ssa Maria Chiara Briani                  Dott.ssa  Rita Bosi                                                                     


