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REGOLAMENTO 
PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI 

E PER LA GESTIONE DEL MANCATO VERSAMENTO 
(Approvato dal Consiglio con Delibera N. 327/20  del 26/11/2020) 
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PREMESSA  
 
L’articolo 2 comma 1 della legge 18 febbraio n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo” stabilisce 
l’obbligatorietà di iscrizione all’Albo quale requisito essenziale per poter esercitare la professione di psicologo e 
all’art. 12 comma 2 lettera l) attribuisce all’Ordine la funzione di provvedere agli adempimenti per la riscossione 
dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette. All’art. 26 c. 2 la stessa Legge 
56/89 stabilisce inoltre che “oltre i casi di sospensione dall’esercizio professionale previsti dal Codice Penale, 
comporta la sospensione dall’esercizio professionale la morosità per otre due anni nel pagamento di contributi 
dovuti all’Ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento 
del Presidente del Consiglio dell’Ordine, quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute”. La 
sospensione di cui al precedente articolo comportano l’impossibilità per il professionista di svolgere ogni attività 
professionale a qualunque titolo, sia come dipendente pubblico o privato, sia se libero professionista.   

Poiché la L. 56/89 nulla esplicita e declina riguardo il protratto stato di morosità oltre i 3 anni, il presente 
Regolamento intende dotare l’Ordine di uno strumento atto alla corretta gestione amministrativa e contabile 
dell’Ente il cui sostentamento è basato sulla riscossione dei contributi associativi. La necessità emerge anche in 
relazione al rendiconto annuale in quanto i contributi non riscossi rappresentano residui attivi non utilizzabili che 
comportano l’istituzione di appositi vincoli tra gli avanzi di amministrazione. Inoltre, nel caso di sospensione 
dell’iscritto l’Ordine territoriale è comunque tenuto al ristorno del contributo al Consiglio Nazionale, mentre nel 
caso di cancellazione tale contributo non dovrà più essere corrisposto a partire dall’anno successivo.  

1. SCOPO  

Il presente Regolamento definisce le procedure per la riscossione dei contributi associativi dovuti annualmente da 
parte degli iscritti, la gestione del mancato versamento, l’eventuale   procedura di cancellazione dall’Albo per 
protratto stato di morosità, sospensione e reiscrizione. 

2. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI  
Consiglio Consiglio dell’Ordine Psicologi Marche   
OPM:   Ordine Psicologi Marche 
CNOP  Consiglio Nazionale Ordine Psicologi  
CD  Commissione Deontologia  
PEC:   Posta Elettronica Certificata  
PEO:  Posta Elettronica Ordinaria 
 
3. DESTINATARI  
Tutti gli Iscritti dell’Ordine Psicologi Marche  
 
4. CAMPO DI APPLICAZIONE  
La procedura si applica a tutti gli Iscritti dell’Ordine Psicologi Marche. 
  
5. RESPONSABILITÀ  
Il Presidente dell’OPM è responsabile dell’intero procedimento e dell’applicazione della procedura stessa. Nello 
specifico, se necessario, attiva la procedura amministrativa di sollecito e avvia la procedura di cancellazione 
dell’Iscritto delegando la Commissione Deontologia per la fase istruttoria preventiva alla convocazione del 
Consiglio e alla delibera di cancellazione.  
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Il Tesoriere, responsabile della redazione del bilancio preventivo, segue l’iter di riscossione e comunica al 
Presidente i dati di pagamento e i casi d’insoluto.  
Il Segretario predispone le delibere necessarie al Consiglio per l’attivazione delle procedure di riscossione e nei 
casi di cancellazione.  
 
 
6. MODALITA' OPERATIVA DI RISCOSSIONE 
Il Presidente, il Tesoriere, il Segretario devono applicare le seguenti modalità operative:  
 
 

A. Definizione di contributo associativo e determinazione:  
 
Il contributo associativo dovuto dall’iscritto all’Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio.  Il 
contributo è determinato annualmente con delibera del Consiglio Regionale dell’Ordine tenendo conto della 
preventiva deliberazione del CNOP che stabilisce il range entro il quale ciascun Ordine Regionale o Provinciali 
individua il proprio contributo, il CNOP stabilisce inoltre gli importi dovuti come ristorno al nazionale.  Il Contributo 
associativo costituisce la principale voce di “Entrate” nel bilancio di previsione redatto dal Tesoriere ed è 
necessaria a coprire le spese di gestione dell’OPM. 
Il Contributo è annuale. Qualunque sia, nel corso dell’anno, la data dell’iscrizione esso è dovuto per l’intero anno. 
Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell’iscrizione nell’anno; l’obbligo 
del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all’Albo e, dopo la cancellazione, per 
eventuali quote pregresse non pagate dall’iscritto. 
 
 
B. Comunicazione del contributo  
 
Il Presidente informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito ed i consueti canali informativi 
dell’Ente, del contributo dovuto per l’anno successivo e delle modalità di pagamento. 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio e indicate nella 
richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento sarà invita a mezzo PEC. 
 
C. Modalità di pagamento   
 
Tutti gli iscritti sono tenuti al pagamento del contributo associativo di norma entro il 28 febbraio di ciascun anno. 
L’ OPM   per la riscossione dei contributi associativi si avvale solitamente di Agenzia delle Entrate Riscossione cui 
viene comunicato l’importo in rata unica. L’Agenzia riscuote per conto dell’Ordine e provvede ai relativi 
riversamenti.  
Ciascun anno l’Agenzia delle Entrate Riscossione invia a mezzo PEC a tutti gli iscritti comunicati dall’Ordine gli avvisi 
di pagamento e la relativa scadenza e modalità di pagamento. Successivamente alla scadenza l’Agenzia delle 
Entrate Riscossione comunica all’Ordine gli insoluti per i quali l’Ordine dispone l’emissione di cartella esattoriale 
che viene notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione all’iscritto moroso. 
Eventuali rateizzazioni seguono la normativa nazionale vigente e le procedure del sistema Agenzia delle Entrate 
Riscossione.  
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D. Ritardato pagamento 
 
Il mancato pagamento dell’avviso emesso da Agenzia delle Entrate riscossione comporta l’emissione della cartella 
esattoriale entro l’anno di riferimento. Oltre l’attività di sollecito già svolta da Agenzia delle Entrate l’Ordine attiva 
le seguenti procedure al fine di riscuotere i contributi inevasi: 
 

- Per gli iscritti morosi per la sola quota contributo dell’anno in corso: viene inviata comunicazione ordinaria 
di invito al pagamento del contributo. 

- Per gli iscritti morosi di una sola quota contributo pregressa viene inviata una comunicazione mail e PEC 
nominativa con invito e modalità di pagamento. 

- Per gli iscritti morosi di due o più quote contributo pregresse oltre a quella dell’anno in corso viene inviata 
comunicazione ufficiale a mezzo PEC con termine di 30 gg.  per sanare le posizioni aperte e per presentare 
se lo desidera domanda di cancellazione; decorsi i termini ivi indicati si avvia la procedura per la 
sospensione di cui all’art. 26 comma 2 della L. 56/89. La sospensione viene revocata con provvedimento 
del Presidente al momento in cui l’iscritto dimostra di aver sanato la posizione contributiva. 

 
E. Sospensione 
 
In caso di sospensione dall’Albo, a qualsiasi titolo, il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della 
sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l’appartenenza dell’iscritto all’Albo ma ne impedisce 
soltanto e temporaneamente l’efficacia dell’iscrizione.  La sospensione, oltre il divieto di esercizio della 
professione, comporta in ogni caso l’impossibilità di usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Ordine.  
 
 
F. Cancellazione 
 
La cancellazione determina l’estinzione dell’obbligo del pagamento del contributo a far data dall’anno successivo 
a quello della decorrenza del provvedimento. L’iscritto è tenuto al versamento del contributo relativamente 
all’anno in cui è avvenuta la cancellazione. 
La cancellazione per trasferimento in corso d’anno da un Consiglio ad un altro comporta che l’iscritto versi il 
contributo al Consiglio di provenienza.  
 
La cancellazione per decesso dell’iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto, nessun contributo potrà 
essere imposto per gli anni successivi, nel caso si verifichino ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per 
altri motivi.  Il Consiglio può in ogni caso autodeterminarsi, motivandolo, un discarico.  
 
Il mancato pagamento del contributo e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita richiesta di 
cancellazione dall’Ordine.  
 
 
G. Reiscrizione 
 
La reiscrizione all’Albo comporta l’obbligo del pagamento dei contributi con le stesse modalità previste per le 
nuove iscrizioni. Nel caso di domanda di re-iscrizione da parte di un professionista risultante ancora debitore nei 
confronti dell’Ordine di contributi pregressi la sua cancellazione, la domanda sarà deliberata dal Consigli solo al 
saldo del debito pregresso.  
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7. Cancellazione per morosità – procedure  
 
Nel caso l’iscritto moroso e sospeso non provveda alla corresponsione dei contributi dovuti o alla cancellazione 
per rinuncia, si procede con le seguenti modalità di cancellazione per morosità.  
Il Presidente apre d’ufficio un fascicolo disciplinare e affida alla Commissione Deontologia la fase istruttoria.   
 

A. Fase preliminare alla procedura di cancellazione per morosità  
 
 
La Commissione Deontologia accerta:  
 
1. La residenza/domicilio attuale dell’Iscritto;  

2. Che non vi sia in corso procedimento penale o disciplinare;  

3. L’iscrizione a ruolo attraverso l’agente della riscossione e l’attualità della morosità  

 
 

B. Notifica morosità e audizione 
  
L'Iscritto è convocato dalla Commissione Deontologia in audizione 
La comunicazione dell'audizione:  
- viene invita tramite PEC;  
- contiene l'avvertimento all'Iscritto che è in atto il procedimento di cancellazione dall'Albo per morosità e che, 
ove non si presentasse alla convocazione, si procederà, anche in sua assenza, alla cancellazione; 
- contiene il nome del Responsabile dell'istruttoria (Coordinatore della Commissione Deontologia) e la data di 
avvio del procedimento di verifica preliminare alla cancellazione  
- indica il/i contributi associativi di morosità e gli anni a cui si riferiscono  
- indica le modalità per eseguire il versamento e per comunicare all’OPM l'effettuato pagamento  
- specifica che il debito non si estingue, in ogni caso, con la cancellazione dall'Albo.  
- la data di audizione è fissata generalmente dopo 30 giorni dall'invio tramite PEC; 
- L'audizione è tenuta dalla Commissione Deontologia, l'obiettivo dell'audizione è quello di constatare, assieme 

all'Iscritto, la situazione di morosità, verificare la consapevolezza dell'Iscritto circa le conseguenze della 
cancellazione per morosità, informare del termine ultimo per il pagamento delle quote insolute.  

- L’avviso all’iscritto che è tenuto al pagamento dei contributi dovuti entro il termine massimo di 15 giorni 
successivi alla data di audizione. 

 

C. Cancellazione per morosità  
 
Effettuata l’audizione, decorsi 15 giorni, verificata la sussistenza del debito, la pratica viene portata al Consiglio 
per la cancellazione.  
La delibera del Consiglio di cancellazione dall’albo per morosità pluriennale è comunicata, nel termine di trenta 
giorni dalla deliberazione, all’interessato, all’ENPAP, al Procuratore della Repubblica.  
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D. Oneri contributivi degli Iscritti morosi e dei cancellati per morosità  
 
L’iscritto cancellato dall’Albo è, a sua richiesta, re-iscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato 
la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi, di cui era moroso.  
In caso di richiesta di re-iscrizione si applicano le disposizioni di cui alla lettera G dell’art. 6 del presente 
Regolamento.  

 
E. Onere della prova  
 
È compito dell’Iscritto trasmettere adeguata documentazione attestante il versamento del contributo e degli 
eventuali oneri aggiuntivi entro il termine definito.  
 
 

F. Notifica cancellazione e ricorso dell’Iscritto cancellato dall’albo  
 
Nella notifica dell’atto al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere contro 
il provvedimento.  
Nel caso di Iscritto che esercita attività professionale, in tutto od in parte in regime di lavoro dipendente o di altra 
forma di rapporto di lavoro, la notifica della cancellazione va comunicata al datore di lavoro, di cui si abbia 
conoscenza, con la chiara indicazione del divieto dell’esercizio professionale.  
Nella comunicazione all’Iscritto va precisato che la cancellazione è un provvedimento che priva il professionista 
dei diritti di Iscritto all’Albo ed estingue lo status professionale dell’interessato.  

 
 
 
8. Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine. Del presente 
Regolamento viene data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ordine.   
 


