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Paola , 21 gennaio 2021 

Prot. N. 09 / 2021 

 

Trasmissione a mezzo PEC 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2021 
A TUTTI GLI 

ISCRITTI ALL’ALBO 

E ALL’ELENCO SPECIALE 

Loro domicilio digitale  

 

 

Oggetto: Contributo annuale di iscrizione all’Albo ed all’Elenco Speciale anno 2021 

 

Si comunica che, per come da deliberato del Consiglio Direttivo, il contributo di iscrizione per l’annualità 2021, è 

dovuto nelle seguenti misure: 

 

 per gli iscritti nell’ Albo sez. A/B, confermato in euro 400,00; 

 per gli iscritti nell’Albo sez. A/B che al 31/12/2020 non abbiano compiuto 36 anni di età, ridotto da euro 

335,00  in euro 300,00 ; 

 per gli iscritti nell’ Elenco Speciale, confermato in euro 280,00; 

 per le Società tra Professionisti (STP) confermato in euro 400,00. 

 

Scadenza versamento contributo annuale 2021: 

Il termine ultimo per effettuare il versamento della quota è il 31 gennaio 2021. 

   Modalità di pagamento: 

   Il pagamento del contributo potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

 

- direttamente presso la segreteria dell’Ordine mediante assegno nt; 

 

- mediante bonifico sul conto corrente postale n. 87339727, intestato a “Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola”, Codice IBAN IT35 Q076 0116 2000 0008 7339 727  causale in 

oggetto;  

 

- mediante versamento con bollettino postale sul c.c. n. 87339727 intestato a “Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola”; causale in oggetto 

 

- mediante il sistema di pagamenti elettronici PagoPa; nei prossimi giorni sarà notificato tramite avviso di 

pagamento il codice IUV (identificativo univoco di versamento) per poter effettuare i pagamenti secondo le 

modalità previste dal sistema PagoPA. 

 

Saluti. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Giuseppina Greco) (Giorgio Sganga) 


