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Circolare n. 02-2019
Contributi e Tasse anno 2019:
iscritti All’Albo, all’Elenco ed al Registro dei Tirocinanti
Egregi Colleghi, Egregi Tirocinanti,
il Consiglio dell’ODCEC di Nola, nella seduta del 27/09/2018, ha deliberato le quote relative ai contributi e tasse
per l’anno 2019. Di seguito la tabella di specifica, termini e relative modalità.
Contributi e tasse per

Euro

 iscritti all’Albo con età superiore ai 35 anni

340,00 (trecentoquaranta/00)

 iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni (al 31/12/2018)

275,00 (duecentosettantacinque/00)

 iscritti all’Elenco speciale

300,00 (trecento/00)

 società tra professionisti (STP)

340,00 (trecentoquaranta/00)

 tassa iscrizione Albo / Elenco / STP

100,00 (cento/00)

 tassa iscrizione Registro Tirocinanti diciotto mesi

500,00 (cinquecento/00)

 tassa iscrizione Registro Tirocinanti ulteriore anno

50,00 (cinquanta/00)

 tesserino di iscrizione

10,00 (dieci/00)

 sigillo professionale

65,00 (sessantacinque/00)

 certificato in bollo

10,00 (dieci/00)

 certificato semplice

5,00 (cinque/00)

I termini di pagamento per gli iscritti all’Albo, all’Elenco speciale e le STP sono i seguenti:
• 1a rata - entro il 30/04/2019
• 2a rata - entro il 30/06/2019
I termini di pagamento per gli iscritti al Registro Tirocinanti sono i seguenti:
• € 250,00 - I rata all’iscrizione
• € 125,00 - II rata entro il 30 giugno (anno successivo) • € 125,00 - III rata alla
cancellazione
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
• Sistema pagoPA (solo per l’Albo, l’Elenco speciale e le STP in soluzione unica con scadenza 30/06/2019): l’avviso di
pagamento in PDF sarà inviato a mezzo email (automatica) da “Pagamenti PA” – Oggetto: Pagamenti elettronici a
favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - (info “Manuale Utente – Portale Debitore” ed
accesso su http://www.odcecnola.com/pagopa/ )
• Direttamente presso la Segreteria dell’Ordine:
→ pagamento cash;
→ pagamento con assegno circolare/bancario;
→ pagamento a mezzo POS (Bancomat o Carta di Credito);
• Bonifico bancario intestato a: Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola – Causale “Quota
iscrizione anno 2019 (cognome – nome e n. iscrizione o data nascita)” - IBAN - IT95 Q050 2340 0200 1157 0004 122 c/o Banca Regionale di Sviluppo – Ag. Nola.

In caso di bonifico si dovrà documentare, contestualmente, l’assolvimento dell’obbligo (via fax 0815126472 o
via e-mail ordine@odcecnola.com.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Domenico Ranieri
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