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Ai Membri Ordinari della S.P.I. 

 

Cara Collega, caro Collega, desidero comunicarti che l’Assemblea dei Soci tenutasi a Milano il 4 marzo 

2018 ha approvato il bilancio consuntivo 2017 e il bilancio preventivo 2018 della nostra Società.  

 

Potrai prenderne visione nell’area privata del nostro sito spiweb alla voce Tesoreria, dove compariranno i 

prospetti dei relativi bilanci. 

 

Anche per quest’anno la quota associativa è mantenuta invariata a Euro 950,00 da versare entro il 30 aprile 

2018. Dopo tale termine dovrà essere aggiunta la mora di ritardato pagamento. 

 

Dopo il 30 aprile e fino al 30 giugno 2018 la quota sarà gravata del 10% di mora. Dopo tale data ed entro e 

non oltre il termine del 30 settembre 2018 tale  mora salirà al 20%. 

 

Membri Associati: € 950,00 (fino al 30 aprile 2018) 

€ 1.045,00 dal 1 maggio 2018 e sino al 30 giugno 2018 

€ 1.140,00 dal 1 luglio 2018 e fino e non oltre il 30 settembre 2018 

  

Il pagamento può essere effettuato: 

 

✓ mediante bonifico intestato a Società Psicoanalitica Italiana  

Banca : Banca Popolare di Milano, ag. 21, C.so di Porta Vittoria 28 – 20122 Milano alle seguenti 

coordinate bancarie: 

CODICE A.B.I. C.A.B. NUMERO C/C 

05584 01621 000000043850 

IBAN  IT36G0558401621000000043850 

 

È necessario specificare chiaramente il tuo nome nella causale del bonifico in modo che possiamo 

attribuirlo alla tua persona (l’intestatario del conto corrente non necessariamente corrisponde al socio); 

 

✓ mediante assegno non trasferibile intestato a Società Psicoanalitica Italiana, da  inviare con lettera 

assicurata convenzionale al seguente indirizzo: 

                       Società Psicoanalitica Italiana – Via F. Corridoni 38 – 20122 Milano (Uff Tesoreria). 

 

Ti ringrazio per la tua collaborazione, cordialmente.           

     

 

 

 Il contabile                           Il Tesoriere SPI 

Camilla Maiorano              Leonardo F. Resele 

          
              

 

Milano, 12 marzo 2018                                      

 

mailto:contabilita@spiweb.it

