
 
 
 
Cagliari, 2 maggio 2013 – Prot. 457/2013 T/ml 
 

 
Comunicazione per posta elettronica 
 

Circolare 
 

 Agli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 
 Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e di Lanusei 
 (Sezione A – Commercialisti – Sezione B – Esperti Contabili) 
         

Loro indirizzi telematici 
 

 
Contributi per l’anno 2013 – Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei 

 

 Carissimi Colleghi, 
 

con delibera del 24 ottobre u.s. il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 
ha fissato in € 150,00 la quota di contribuzione dovuta, per l’anno 2013, da tutti gli iscritti all’Albo e 
all’Elenco Speciale. 
Pertanto, sulla base di quanto sopra espresso, il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’articolo 12/1. Lettere p) 
e q) del D.Lgs. N. 139 del 28/6/2005, ha stabilito, per l’anno 2013 i contributi cosi come di seguito 
elencati: 
 

Contributo di mantenimento della iscrizione nell’Albo  
Sezione A Commercialisti – Sez B Esperti contabili 

(Art. 34/1 D.Lgs 139/2005) 
per il 2013 o frazione di qualunque numero di giorni 

Tribunale di CAGLIARI Tribunale di LANUSEI 

€ 363,00* (trecentosessantatre/00)  
 

€ 353,00*( trecentocinquantatre/00) 
 

263,00*( duecentosessantatre/00) 

per gli Iscritti che non hanno compiuto il 35° anno d’età al 1° gennaio 2013 
 

 

Contributo di mantenimento della iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti 

(Art. 34/8 D.Lgs 139/2005) 

per il 2013 o frazione di qualunque numero di giorni 

€ 358,00 (trecentosettanta/00) 

 
Gli Iscritti che fanno domanda di cancellazione durante l’anno, sono tenuti a versare per intero la 
quota dovuta al Consiglio Nazionale pari ad € 150,00 e i ratei del contributo annuale dovuto 
all’Ordine. 
 
 
 



 
 

 Tassa rilascio certificati dovuta all’Ordine per ogni certificato €  7,50 
(sette/50) oltre alle spese vive (eventuale bollato) 

 Rilascio fotocopie (per ogni pagina)     € 0,50 
 
Gli importi sopra indicati, andranno corrisposti mediante: 

- Bonifico sul conto corrente postale n. 13663091 (Codice IBAN IT82 S076 0104 8000 0001 
      3663 091) intestato a “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di 

Cagliari - Tesoreria – Via Alghero n. 33 – 09127 Cagliari” 
 

-  Bollettino di conto corrente postale n. 13663091 intestato a “Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Cagliari - Tesoreria – Via Alghero n. 33 – 
09127 Cagliari”, 
 

con l’indicazione dell’Iscritto a cui si riferisce l’accredito e della relativa causale1 
 
Il Contributo potrà essere versato in unica soluzione, entro il 15 maggio pv, oppure in due rate da  
corrispondersi nei termini seguenti: 
 
per il contributo ordinario per il Tribunale di Cagliari di € 363,00 

  la prima rata di     €  181,50  entro il  15 maggio 2013; 

  la seconda rata di €  181,50  entro il  15 luglio 2013. 

 

per il contributo ordinario per il Tribunale di Lanusei di € 353,00 

 la prima rata di     €   176,50   entro il  15 maggio 2013; 

  la seconda rata di €   176,50  entro il  15 luglio 2013. 
 

per il contributo ridotto di € 263,00 
 

 la prima rata di     € 131,50 entro il 15 maggio 2013; 

 la seconda rata di € 131,50 entro il 15 luglio 2013 

 
per il contributo ordinario Elenco Speciale dei non esercenti di € 358,00 

 

 la prima rata di    €  179,00 entro il 15 maggio 2013; 

 la seconda rata di € 179,00 entro il 15 luglio 2013 

 
In conclusione, Vi ricordo che il mancato versamento dei contributi entro i termini sopra indicati, 
rappresenta motivo di sospensione per morosità ai sensi dell’articolo 54 comma 1 del D.Lgs.139/2005. 

 
Cordiali saluti. 

Il Tesoriere 
   Pierpaolo Sanna 

                                                 
1 Esempi: “ROSSI A. …. - Contributo iscrizione Albo Sez A Commercialisti anno 2013” 
oppure “ROSSI A …. - Tassa di segreteria certificato anno 2013” oppure “ROSSI A…. - Rilascio fotocopie anno 2013” 


