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REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI 
DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE 

 
Approvato in data 21 gennaio 2015 – Delibera n° 3/2015 
 
Premesse normative 
Il presente Regolamento disciplina il procedimento di riscossione dei contributi annuali dovuti dagli 
iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche in base alle disposizioni del D.M. 11 ottobre 
1994 n. 615 art. 2 comma 3 b) e al titolo VII del Codice Deontologico dell'Assistente Sociale. 
 
ARTICOLO 1 - Definizione di contributo annuale 
1 - Per contributo annuale si intende la somma che ogni iscritto all'Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Marche deve pagare ogni anno a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione, 
fino al momento della cancellazione. 
 
ARTICOLO 2 - Determinazione dell'importo 
1 - Entro il 31 dicembre dell'anno N-1, il Consiglio dell'Ordine definisce con proprio atto l'importo del 
contributo relativo all'anno n e le modalità di riscossione, secondo quanto previsto dall’art. 2 – comma 
2 b) del D.M. 11/10/1994 n° 615. 
 
ARTICOLO 3 - Scadenza del versamento 
1 - Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine Assistenti Sociali 
delle Marche è il 31 marzo di ciascun anno. 
2 - Il Consiglio, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza, 
dandone comunicazione a tutti gli iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica. 
 
ARTICOLO 4 - Titolari dell'obbligo di pagamento 
1 –  L’obbligo di pagamento del contributo annuale è connesso allo status di iscritto all’Albo ed è 
indipendente dall’effettivo svolgimento della professione. 
2 - Tutti gli iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche al 31 dicembre dell'anno N-1 sono 
tenuti al pagamento del contributo annuale dell'anno N, tranne coloro che consegnano la domanda di 
cancellazione con raccomanda A.R. o PEC entro il 31/12 dell'anno N-1 tramite l’apposito modulo 
scaricabile dal sito.  
3 - Solo in casi eccezionali ed opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di 
esonerare dal pagamento gli iscritti che presentino domanda di cancellazione successivamente alla 
data citata nel presente articolo. 
4 - In caso di trasferimento da o per altro Ordine Regionale vale quanto previsto dalla delibera 
CNOAS n° 33 del 15/02/2013”Circolare Riscossione Quote Iscritti Trasferiti” e cioè che l'Ordine 
Regionale competente a ricevere il contributo dell'anno N è quello dove il professionista risulta iscritto 
al 01/01 dell'anno N. 
 
ARTICOLO 5 – Cancellazione, iscrizione, trasferimento e decadimento dall'obbligo di 
pagamento 
1 - In base all’art. 10 del D.M. 11/10/1994 n° 615, la cancellazione dall’Albo professionale della 
Regione Marche, può avvenire: 

a) d’ufficio a seguito di: 
- decesso; 
- radiazione dall’Albo a seguito di procedimento disciplinare; 
- sopravvenuta mancanza del requisito della residenza anagrafica o del domicilio 

professionale nella Regione Marche; 
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- sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti l’interdizione 
dalla professione; 
 

b) per richiesta dell’interessato, espressa in forma scritta esclusivamente attraverso il modulo  
pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 

2 – Il Consiglio accoglie la regolare domanda di cancellazione dell’iscritto moroso. 
La cancellazione dall’albo per una delle motivazioni previste dal precedente comma non comporta in 
alcun modo la rinuncia da parte dell’Ordine al recupero di eventuali contributi non versati che 
continueranno a costituire crediti esigibili nelle forme di legge, anche a mezzo di procedure di 
riscossione coattiva.  
4 - Gli iscritti che intendano cancellarsi dall’Albo per trasferimento dell’iscrizione ad altro Ordine 
Regionale, per ottenere il nulla osta, devono essere in regola con i pagamenti dovuti all’Ordine della 
Regione Marche, ai sensi della delibera CNOAS n° 33 del 15/02/2013 ”Circolare Riscossione Quote 
Iscritti Trasferiti” 
5 - Gli iscritti ad altro Ordine Regionale che intendono iscriversi per trasferimento all’Ordine delle 
Marche devono essere in possesso di nulla osta dell’Ordine di provenienza che attesti la regolarità 
dei pagamenti dei contributi annuali dovuti ai sensi della delibera CNOAS n° 33 del 15/02/2013 
”Circolare Riscossione Quote Iscritti Trasferiti” 
 
ARTICOLO 6 - Avviso di pagamento 
1 - L’Ordine AA.SS. Marche, per favorire il buon andamento delle riscossioni, invia un avviso scritto 
con l’importo da versare, determinato ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, a tutti gli iscritti 
titolari dell’obbligo di pagamento, presso il loro indirizzo di residenza o indirizzo e-mail, generalmente 
ad un mese dalla scadenza. 
2 - L’avviso riporta: 

a) l’indicazione dell’importo complessivo dovuto nell’anno di interesse 
b) la data di scadenza 
c) le modalità e i tempi per effettuare il versamento 
d) le more e gli interessi calcolati per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza; 
e) la rilevanza disciplinare del mancato versamento del contributo e quanto contenuto nell’art. 24 

del Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale 
 

3 – L’iscritto è tenuto ad una corretta tempestiva comunicazione  alla Segreteria dell’Ordine AA.SS. 
Marche della variazione dei propri recapiti di residenza o e-mail, ai fini della ricezione dell’avviso  di 
pagamento del contributo annuale.  
4 – L’Ordine AA.SS. delle Marche non è responsabile per eventuali disguidi postali o telematici non 
imputabili alla sua volontà, o per eventuali variazioni di residenza o di indirizzo e-mail non comunicate 
tempestivamente dall’iscritto, che potrebbero annullare o ritardare il recapito dell’avviso di 
pagamento. Tale eventualità non giustifica in nessun modo qualunque ritardo di pagamento. 
5 – Sul sito dell’Ordine AA.SS. Marche, prima della data di scadenza del pagamento del contributo 
annuale, verranno pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il versamento dello stesso 
anche in caso di mancanza dell’avviso di riscossione. 
 
Articolo 7 – Verifica pagamenti, sollecito e diffida 
1 - Dopo la data di scadenza del pagamento del contributo annuale, il Tesoriere dell’Ordine procede 
alla verifica dei versamenti effettuati, attraverso gli atti di ufficio disponibili e provvede ad inviare ai 
morosi un sollecito via e-mail.    
2- Successivamente al 31/12 dell’anno N, il Tesoriere provvede all’invio agli iscritti morosi, della 
diffida di pagamento, con le modalità previste dalla delibera di determinazione del contributo annuale. 
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3 – Su richiesta scritta dell’interessato che ha ricevuto la diffida di pagamento, il Tesoriere, con 
propria determinazione, può concedere la rateizzazione del contributo arretrato. 
4 – La concessione della rateizzazione dei contributi annuali sospende l’invio della pratica dell’iscritto 
diffidato al Consiglio di Disciplina. La mancata osservanza del piano di rateizzazione comporta 
l’automatico decadimento da tale  beneficio e l’immediata segnalazione al Consiglio di Disciplina della 
posizione di morosità. 
 
Articolo 8 - Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi 
1 - Decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida di pagamento da parte dell’interessato, perdurando 
la morosità, il Presidente del Consiglio dell’Ordine trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina 
dell’Ordine AA.SS. Marche  per l’apertura del procedimento disciplinare, che sarà espletato ai sensi 
del Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale (del. CNOAS n° 175 del 
15/11/2013). 
2 – L’apertura del procedimento disciplinare per radiazione e la comminazione di una sanzione 
disciplinare diversa dalla radiazione,  non sospendono l’obbligo di pagamento del contributo annuale. 
3 – La regolarizzazione della morosità da parte dell’iscritto sottoposto a procedimento o sanzione 
disciplinare deve essere  comunicata entro 15 gg. al Presidente dell’Ordine Consiglio di Disciplina. 
 
Articolo 9 - Morosita' 
1 -Dal 01/01 dell’anno N + 1 gli iscritti che risultano morosi, sono inoltre tenuti al pagamento degli 
interessi legali maturati sulla quota, calcolati a partire dalla data di scadenza di pagamento. 
2 – Agli iscritti di cui al precedente comma è anche richiesta, a partire dal 01/01 dell’anno N + 1, una 
mora pari al 10% del contributo annuale originario. 
3 – L’Ordine si riserva, con determina del Tesoriere, di chiedere all’iscritto moroso, in aggiunta alle 
quote di cui ai commi precedenti, la copertura per spese di riscossione, dovute a soggetti terzi, ivi 
comprese le spese per il procedimento disciplinare.  
 
Articolo 10 - Aspetti gestionali e contabili 
1 – Entro il 31 gennaio di ciascun anno N viene compiuto, con unico atto, l’accertamento delle entrate 
riferite a tutti i titolari dell’obbligo di pagamento, per quanto attiene il contributo annuale dell’anno N. 
2 – Entro la data di approvazione del Bilancio consuntivo N-1, viene compiuto il riaccertamento delle 
entrate per quanto attiene il contributo annuale degli anni precedenti e il riaccertamento del fondo 
svalutazione crediti. 
3 – Entro il 31/01 dell’anno N + 1 vengono emesse e sottoscritte le reversali di incasso per le entrate 
accertate ai sensi del comma precedente e riscosse nell’anno N. 
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