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Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/04

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23.01.21

OGGETTO: Delega alla Presidente per rinvio scadenza pagamento quote di iscrizione
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Vista la delibera G/113 del 14/11/2020 con la quale, oltre a determinare l’importo della quota d’iscrizione
per l’anno 2021, si è stabilito di fissare la scadenza del pagamento di detta quota al 28/02/2021;
Visto il “Regolamento incasso quote di iscrizione (solleciti agli iscritti morosi, addebito delle spese e degli
interessi legali)” approvato con delibera G/110 del 14/11/2020 che prevede che l’incasso annuale della
quota d’iscrizione avvenga entro il 28 febbraio di ogni anno;
Vista la normativa su PagoPa, in particolare il Codice dell’Amministrazione Digitale, che stabilisce l’obbligo
di questa nuova modalità di incasso delle proprie competenze da parte di tutta la Pubblica
Amministrazione;
Preso atto che, anche al fine di rendere possibile tale nuova modalità di pagamento, oltre che per
improrogabili esigenze di aggiornamento tecnico, questo ente sta introducendo un nuovo programma
gestionale per l’Albo degli iscritti ed anche predisponendo tutte la varie procedure di incasso della quota
annuale di iscrizione tramite un partner del nostro fornitore Tecsis; (E-Fil Srl), tramite l’attivazione di una
specifica piattaforma Plug & Pay e di tutti i servizi connessi all’incasso tramite PagoPa;
Posto che la complessità di tale passaggio, sia sul piano tecnico e organizzativo, è stata inoltre aggravata
dall’emergenza sanitaria che ha reso impossibile condurre in presenza le fasi di sviluppo, formazione
collaudo e che ciò ha avuto ricadute sui tempi di realizzazione del progetto che attualmente si trova nelle
fasi finali, ma che per quanto riguarda le scadenze previste da regolamento per l’incasso della quota
annuale, ovvero il 28 febbraio, non si dispone del necessario margine temporale prudenziale per
concludere la fase di collaudo funzionale e procedere all’attivazione definitiva del programma nonché
della suddetta modalità di incasso tramite Pagopa;
Considerato che la giacenza al 31/12/2020 risultava essere presso MPS pari a € 564.047,07 e presso Poste
Italiane pari a € 560.600,00 e che il tesoriere ha dato atto che le uscite finanziarie previste da oggi
all’eventuale nuovo termine d’incasso delle quote d’iscrizione per l’anno 2021, previsto per il 31/03/2021,
non hanno una consistenza tale da creare squilibri finanziari o necessità di richiedere anticipazioni di cassa
all’istituto tesoriere Monte dei Paschi di Siena.
DELIBERA
Laddove necessario a causa della mancata attivazione definitiva del gestionale Iride di Tecsis srl e dei servizi
necessari per effettuare l’incasso della quota 2021 tramite Pagopa in data utile per la riscossione delle tasse
annuali di iscrizione all’Ordine alla scadenza prevista del 28 febbraio 2021, la Presidente è incaricata dal
Consiglio a posticipare tale scadenza al 31 marzo 2021.
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