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 Ordine degli Psicologi       DELIBERA G/115 

della Toscana - Firenze   adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 17/11/2018 

OGGETTO: Determinazione quota anno 2019. 

Consiglieri presenti: 

BACHMANN CHRISTINA P FARNETANI EDI A SANTORO LUCIA A 

BENELLI EZIO P GAROSI ILARIA P SERAFINO FRANCESCO P 

CHIAPPI FIORELLA P LIMBERTI CAROLINA P SIVU MARIOARA A 

CORRIERI FULVIO P MENGHERI LAURO P TOCCAFONDI ALESSANDRO P 

FANUCCHI GIOVANNI A PISTOLESI VIVIANA P TOCCHINI STEFANIA A 

Presidente: Lauro Mengheri      Segretario: Ilaria Garosi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Considerato che a norma dell’art. 28 c. 6 lett. h della Legge 56/1989 la quota d’iscrizione è stabilita dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in quanto soggetto deputato a "determinare i contributi 
annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri 
sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per 
coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine"; 
Vista la decisione assunta dal Consiglio Nazionale in data 3 ottobre u.s. (ns. protocollo n. 6030 del 
11/10/2018) e cioè che l’importo del contributo di iscrizione annuo, per la sezione A, come per la 
sezione B dell’Albo, nonché per le società fra professionisti, è fissato in un importo compreso fra i 150,00 
e i 180,00 euro, mentre il contributo annuale che gli Ordini con più di 5.000 iscritti devono versare al 
CNOP per ciascuno iscritto è stato fissato ad € 28,00; 
Visto che il Consiglio Nazionale ha stabilito nuovamente che per i nuovi iscritti dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2019 nessun importo gli è dovuto e che continua ad essere prevista una riduzione del 50% 
della quota dovuta dai nuovi iscritti agli Ordini di appartenenza; 
Visto che il Consiglio Nazionale ha altresì confermato che gli Ordini il cui numero di iscritti supera le 6000 
unità hanno facoltà di ridurre il contributo per gli iscritti delle Sezioni A e B e per le Società fra 
professionisti con meno di tre anni di iscrizione; 
Ritenuto opportuno mantenere l’agevolazione ai giovani colleghi neo iscritti; 
 

DELIBERA 

Il contributo annuale di iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana per l’anno 2019 da 
corrispondere da parte degli iscritti all’Albo (sez. A, B e società fra professionisti) ammonta ad Euro 
165,00. 
Usufruiscono per l’anno 2019 di un’agevolazione che comporta la riduzione del 50% della quota i 
neoiscritti dell’ultimo triennio (con esclusione delle società fra professionisti), ovvero coloro che si sono 
iscritti nel 2017 o 2018 o che si iscriveranno nel corso del 2019. 
In tale modo si conferma l’agevolazione ai neoiscritti del periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, che 
usufruiscono di una riduzione del 50% sul contributo di iscrizione, a prescindere dalla data del 
conseguimento dell’abilitazione così come, parimenti, si conferma la riduzione del contributo di 
iscrizione al 50% per coloro che si sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi, per la prima volta, nel 
corso degli anni 2017 e 2018. Sono esclusi da tale agevolazione coloro che si sono già iscritti in passato 
nell’Albo dell’Ordine Psicologi della Toscana o negli Albi di altre articolazioni territoriali dell’Ordine, le 
società fra professionisti e coloro che da altre articolazioni territoriali si trasferiscono presso l’Albo della 
Toscana. La scadenza per il pagamento è fissata al 28 febbraio 2019. 

PRESENTI: 10 VOTANTI: 10 FAVOREVOLI: 10 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 Il Segretario                                                                                                            Il Presidente 

 (dott.ssa Ilaria Garosi)  (dott. Lauro Mengheri) 


