Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot. 9126

Napoli, 12 novembre 2015

AVVISO PAGAMENTO TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
PASSAGGIO DI UN ISCRITTO DALLA SEZ. B ALLA SEZ. A
DELL’ALBO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Gentili Colleghi,
Vi informo che, secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 12/5/2006,
l’iscritto alla sez. B di un Albo professionale che intenda iscriversi alla sez. A del medesimo Albo è
tenuto alla corresponsione sulle tassa sulle concessioni governative.
L’obbligatorietà del pagamento della tassa risiede nel fatto che il passaggio dalla sez. B alla sez. A
dell’Albo comporta una nuova iscrizione che permette l’esercizio di una specifica attività
professionale non consentita, invece, all’iscritto alla sez. B.
Con l’iscrizione alla sez. A l’iscritto può svolgere l’attività di Assistente Sociale senza limitazioni,
mentre l’iscrizione in sez. B comporta l’esercizio dell’attività nei limiti precisati all’art. 21, comma
2 del D.P.R. 328/2001.
L’iscritto che intende effettuare il passaggio dalla sez. B alla sez. A, quindi, è tenuto a versare la
tassa di concessione governativa, poiché trattasi di nuova iscrizione che impone all’Ordine
professionale regionale l’adozione di un autonomo provvedimento autorizzativo preceduto da una
specifica attività istruttoria volta all’accertamento dei requisiti per l’iscrizione alla sez. A.
Il mancato pagamento della tassa sulle concessioni governative (DPR 641/72 artt. 8 e 9) ha riflessi
sull’efficacia dell’iscrizione all’Albo dei soggetti che non hanno provveduto al versamento della
tassa e la responsabilità ricade anche sull’Ordine che ha provveduto all’irregolare iscrizione.
Sono esentati coloro che per effetto della sentenza TAR Lazio n. 5631/2014, dalla sez. B sono
transitati in sez. A, in quanto l’iscrizione è imposta da una sentenza passata in giudicato; sicché il
passaggio alla sez. A non può essere considerato una nuova iscrizione.
Il Consiglio, nella seduta del 28/10/2015 all’unanimità, ha deciso che la decorrenza di
quanto sopra parta dal 1 dicembre 2015.
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