
 

 

 

 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Circoscrizione Tribunale Cagliari e Lanusei 

 

  

ALBO ED ELENCO SPECIALE 

 

La domanda di iscrizione  

La domanda di iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale è diretta al Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili nella cui circoscrizione si ha la residenza  oppure  il  domicilio  professionale  

(D.Lgs 139/2005 art. 36 c.1 lett. d).  

 

Per iscriversi è necessario:  

 essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato 

estero a condizione di reciprocità; 

 godere il pieno esercizio dei diritti civili; 

 essere di condotta irreprensibile; 

 avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene 

richiesta l'iscrizione od il trasferimento1. 

 

L’iscrizione all’Elenco Speciale è possibile solo nel caso in cui l’iscritto si trovi in una condizione di 

incompatibilità. 

 

Documentazione obbligatoria da presentare per l’iscrizione all’Albo o Elenco Speciale 

 domanda di iscrizione in bollo da 16,00 euro 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 scheda informativa per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 consenso all’utilizzo e pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica 

 consenso alla pubblicazione della fotografia fornita sul sito internet dell’Ordine 

 consenso per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (contenente 

informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 

 richiesta di rilascio del sigillo identificativo (solo per l’iscrizione all’Albo) 

 n. 2 fotografie formato tessera e n.1 fotografia in formato elettronico (jpeg, tiff, bmp, gif) 

 fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 attestazione del versamento delle Tasse Concessioni Governative e dei contributi 

 

Come presentare la domanda 

 allo sportello previo appuntamento concordato tramite e-mail scrivendo alla casella 

info@commercialisticagliari.it (nell’oggetto della e-mail indicare “prenotazione sportello Albo”).  

 telematicamente con trasmissione dell’istanza scansionata, completa di fototessera, marca da bollo 

annullata e allegati, all’indirizzo di posta certificata ordinecommercialisticagliari@pec.it (indicare nell’oggetto 

““nome e cognome – trasmissione domanda d’iscrizione all’Albo o Elenco Speciale”). 

La Segreteria, acquisita la documentazione, provvederà a protocollarla ed inviare una e-mail con 

l’attestazione dell’avvenuta protocollazione. 

 per raccomandata AR presso la sede dell’Ordine, viale Trento n.94 – 09123 Cagliari 

                                                           
1 Il possesso della residenza o del domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine è requisito necessario per l’iscrizione all’Albo (art. 36 

D. Lgs n. 139/2005) mentre per l’Elenco Speciale dev’essere soddisfatto esclusivamente il requisito della residenza. Infatti gli iscritti all’E.S. non possiedono 

un domicilio professionale essendo questo inteso come “il luogo ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale”. 

 

https://www.commercialisticagliari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=32
mailto:info@commercialisticagliari.it
mailto:ordinecommercialisticagliari@pec.it
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I costi per l’iscrizione 

Ai fini dell’iscrizione all’Albo o all’Elenco Speciale è necessario effettuare i seguenti versamenti: 

 Tasse di Concessione Governative2, pari a 168€ da versare su C/C Postale n. 8003 intestato a: 

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara — Tasse Concessioni Governative – Causale 

di versamento “Rilascio”. 

 Contributi d’iscrizione, come di seguito riepilogati in tabella: 

 

 

Tipologia 

iscrizione 

Una tantum 

prima iscrizione 

(art. 34/1 D. Lgs. 

28.6.2005, n. 139) 

Contributo iscrizione 

anno in corso 

Rimborso 

costo sigillo 

(facoltativo)3 

Tesserino di 

riconoscimento 

(facoltativo)4 

ALBO 180€ 

< 36 anni (NON 

ancora compiuti 

al 31.12.2021) 

135 euro 

30 euro 10 euro 
> 36 anni (GIA’ 

compiuti al 

31.12.2021) 

320 euro Trib. Cagliari 

310 euro Trib. Lanusei 

ELENCO 

SPECIALE 
180€ 

< 36 anni (NON 

ancora compiuti 

al 31.12.2021) 

135 euro 

non dovuto 10 euro 
> 36 anni (GIA’ 

compiuti al 

31.12.2021) 

320 euro 

 

I professionisti che presentano domanda di trasferimento da altro Ordine durante l’anno, sono tenuti a versare 

per intero la quota dovuta al Consiglio Nazionale (qualora non abbiano già provveduto tramite l’Ordine di 

provenienza) e i ratei del contributo annuale dovuto determinati all’atto dell’iscrizione. 

I versamenti dovranno essere effettuati con avviso PagoPA generabile direttamente al seguente link: genera 

avviso PagoPA 

Per le iscrizioni all’Albo e all’Elenco Speciale cliccare su “servizi di segreteria” e selezionare la tariffa IA (nuova 

iscrizione albo) oppure IE (nuova iscrizione elenco speciale). 

 

Informazioni e assistenza 

Contattare il numero 070 285347 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30) 

Impiegato addetto alle istanze d’iscrizione Valeria Ferrante 

                                                           
2 Il versamento delle Tasse Concessioni Governative è dovuto esclusivamente in caso di iscrizione, re-iscrizione e trasferimento all’Albo. Non è mai dovuta 
per iscrizione o passaggio all’Elenco Speciale. 
3 La richiesta del sigillo è facoltativa, il professionista può scegliere di presentarla all’atto dell’iscrizione o in un momento successivo. 
4 La richiesta del tesserino di riconoscimento è facoltativa, il professionista può scegliere di presentarla all’atto dell’iscrizione o in un momento successivo. 

https://cagliari.odcec.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
https://cagliari.odcec.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

