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Deliberazione n. 34 del 21 settembre 2018 

 

OGGETTO: Determinazione contributo iscritti anno 2019, ex art. 28 comma 6, lettera h) 

della Legge n. 56/89 e determinazione quota di ristorno 

 

Nomi Cariche Presenti Assenti 

Fulvio GIARDINA Presidente X  

Anna Maria ANCONA Vicepresidente  X 

Alessandro DE CARLO Segretario X  

David LAZZARI Tesoriere            X  

Tancredi DI IULLO Consigliere X  

Luisa LANGONE Consigliere X  

Virginia AVESANI Consigliere  X 

Antonella BOZZAOTRA Consigliere X  

Roberto CALVANI Consigliere X  

Nicola PICCININI Consigliere X  

Lisa CACIA Consigliere X  

Riccardo BETTIGA  Consigliere X  

Luca PIERUCCI Consigliere           X  

Nicola MALORNI Consigliere X  

Alessandro LOMBARDO Consigliere X  

Antonio DI GIOIA Consigliere X  

Angela QUACQUERO Consigliere  X 

Lauro MENGHERI Consigliere X  

Sara PIAZZA  Consigliere X  

Franco CAMPOLO Consigliere X  

Alessandro TRENTO Consigliere X  

Alessandra MICALIZZI Consigliere  X 

 

Esito della votazione: 

Favorevoli: 14 Astenuti: 2 Contrari: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, riunito il 21 settembre 2018 nella propria sede 

a Roma: 

 

VISTO l’art. 28, comma 6, lett. a), L. 56/89 che attribuisce al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Psicologi la potestà regolamentare esterna sul “funzionamento dell’ordine”; 

 

VISTO l’art. 28, comma 6, lett. h), L. 56/89 che indica tra le attribuzioni del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi, la determinazione del contributo annuale da corrispondere da parte 

degli iscritti; 

 

VISTO l’art. 12, comma 2, L. 56/89, il quale dispone che siano i singoli Consigli territoriali a 

provvedere “agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni 

vigenti in materia di imposte dirette”; 

 

PRESO ATTO della relazione del Consigliere tesoriere che illustra ampiamente gli effetti sui 

bilanci dell’applicazione della presente deliberazione; 

 

MESSA AI VOTI la proposta di determinazione del contributo per l’anno 2018 da corrispondere 

dagli iscritti nella sezione A e nella sezione B dell’Albo e la determinazione della quota di 

ristorno al Consiglio Nazionale; 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

Il contributo annuale per l’anno 2019, da corrispondere dagli iscritti nella sezione A 

dell’Albo: 

a) al 31 dicembre 2018 (“vecchi iscritti”) dovrà essere compreso tra € 150,00 

(centocinquanta/00 euro) ed € 180,00 (centoottanta/00 euro); 

b) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (“nuovi iscritti”), dovrà essere ridotto del 50% 

rispetto al contributo stabilito da ciascun Consiglio Regionale e Provinciale; 

Il contributo annuale per l’anno 2019, da corrispondere dalle Società iscritte nella sezione 

(SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI) dell’Albo: 

c) al 31 dicembre 2018 (“vecchi iscritti”) dovrà essere compreso tra € 150,00 

(centocinquanta /00 euro) ed  € 180,00 (centoottanta/00 euro); 

Il contributo annuale per l’anno 2019, da corrispondere dagli iscritti nella sezione B 

dell’Albo: 

d) al 31 dicembre 2018 (“vecchi iscritti”) dovrà essere compreso tra € 150,00 

(centocinquanta /00 euro) ed  € 180,00 (centoottanta/00 euro); 

e) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (“nuovi iscritti”), dovrà essere ridotto del 50% 

rispetto al contributo stabilito da ciascun Consiglio Regionale e Provinciale; 

Agli Ordini al di sopra dei 6000 iscritti è data facoltà di ridurre il contributo per gli 

iscritti delle Sez A e B e per le Società iscritte nella sezione (SOCIETA’ TRA 

PROFESSIONISTI) con meno di tre anni di iscrizione. 

 

Il contributo annuale di competenza del Consiglio Nazionale delle sezioni A, B e SOCIETA’ 

TRA PROFESSIONISTI per il 2019 è così determinato: 

- € 26,00 (ventisei/00 euro) per ciascun iscritto nell’Albo alla data del 31 dicembre 

2018, delle regioni con numero di iscritti inferiore o uguale a 5.000 iscritti; 

- £ 28,00 (ventotto/00 euro) per ciascuno iscritto nell’Albo alla data del 31 dicembre 

2018, delle regioni con numero di iscritti superiore a 5.000 iscritti; 



- i Consigli Regionali con numero iscritti inferiore o uguale a 4.000 (quattromila) sono 

esonerati dal versamento della quota per  i primi 900 iscritti. 

Si precisa che il contributo annuale al Consiglio Nazionale è dovuto da parte dei 

Consigli territoriali anche per morosi, sospesi o cancellati alla data del 31/12/2018, 

in quanto il recupero delle morosità è un onere dell’Ente Territoriale, la cui alea non 

può essere posta a carico dei bilanci del Consiglio Nazionale, pena il mancato 

funzionamento dello stesso. 

Come già stabilito per gli anni precedenti dal Consiglio Nazionale, nessuna quota è 

dovuta per gli iscritti nell’Albo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. 

Le quote di iscrizione alle sezioni B e SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI dell’Albo 

dovranno essere di pari importo a quelle deliberate da ciascun Ordine Territoriale 

per gli iscritti nella sezione A. 

Gli effetti di questa delibera integreranno all’interno della categoria TRASFERIMENTI 

del Bilancio di Previsione 2019 il capitolo di uscita 11.006.002 “Contributi ai Consigli 

Reg/Prov” che nella sua natura di FONDO DI SOLIDARIETA’ verrà così distribuito ai 

seguenti Ordini:  

 

Valle D'Aosta € 63.000 

Molise € 50.000 

Basilicata € 42.000 

Bolzano € 30.000 

Trento € 30.000 

Umbria € 25.000 

 

 

    Il Segretario             Il Presidente 

Dott. Alessandro De Carlo                                                            Dott.  Fulvio Giardina 

        


