Ordine Assistenti Sociali

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

Prot. 1143

Napoli, 22/02/2019

OGGETTO: CONTRIBUTO ANNUALE 2019
Gentili Colleghi,
come anticipato nella precedente comunicazione nota prot.n. 916 del 15/02/2019, si comunica che con
delibera n. 8 del 20/12/2018 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di lasciare invariata, solo per l’anno 2019,
la quota del contributo annuale in Euro 120,00; da questa quota il CROAS versa 32 Euro al CNOAS.
Si comunica che, con delibera n. 12 dell’08/01/2019, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato che la riscossione
per i prossimi anni avverrà tramite Agenzia delle Entrate, in ottemperanza alla Convenzione promossa dal
CNOAS per uniformare le modalità di riscossione rendendole uguali per tutti i CROAS.
Il bollettino di pagamento, con scadenza 30/04/2019, perverrà per posta e può essere pagato presso:
1. gli sportelli dell’Agenzie delle Entrate, senza commissioni d’incasso e con possibilità eventualmente
di utilizzare il POS;
2. tutti gli uffici postali, bancari, sportelli bancomat con indicazione numero bollettino, tabaccherie
abilitate, ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica;
3. online, sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrateriscossione.gov.it ovvero con APP Equiclick o
utilizzando il servizio di home banking che offrono il servizio CBILL.
Si ricorda che il numero del bollettino è identificativo di ogni singolo iscritto , per cui bisogna controllare
che sullo stesso vi sia il proprio nominativo.
Si informa che l’Agenzia delle Entrate procederà alla riscossione a mezzo ruolo nel caso di morosità decorsi
60 giorni dalla scadenza del pagamento; inoltre il CROAS Campania affiderà all’Agenzia delle Entrate la
riscossione delle morosità pregresse.
Pertanto coloro che non hanno ottemperato al pagamento negli anni precedenti o non sono certi di aver
adempiuto sono pregati di sanare in tempi brevi, chiedendo la propria situazione contributiva tramite mail.
La regolarità dei pagamenti da parte di tutti gli iscritti, permette una gestione economico finanziaria più
favorevole ad offrire servizi e formazione agli iscritti, visto che l’Ordine è prima di tutto un Ente Pubblico
Non Economico e come tale ha degli obblighi di legge amministravi, finanziari ed economici, ma il gravoso
stato di morosità del CROAS Campania costituisce un notevole disagio per l’attività gestionale dell’Ente,
che si sostiene con le quote degli iscritti.
Tra gli obblighi degli iscritti c’è quello di essere in regola con i pagamenti, del resto chi si iscrive all’Ordine
sa bene che, ai sensi della legge 84/93, l’iscrizione è obbligatoria per poter esercitare la professione di
Assistente Sociale e che l’avvenuta iscrizione comporta degli obblighi da rispettare ai sensi della vigente
normativa e del Codice Deontologico.
Pertanto il mancato pagamento nei termini indicati comporta illecito disciplinare con conseguente
segnalazione al CTD per i provvedimenti disciplinari del caso.
Distinti Saluti
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