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SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI (STP) 
 

A seguito della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34, è possibile richiedere 

l’iscrizione della società tra professionisti o della società multidisciplinare tra professionisti all’apposita sezione 

speciale dell’Albo. 

Consulta la Legge 12 novembre 2011, n. 183 

Consulta il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 

Consulta la nota del Ministero dello Sviluppo Economico per l'iscrizione nel Registro imprese 

Consulta la Circolare 32/IR del 12 luglio 2013 

 

 

La domanda d’iscrizione 

L'iscrizione di una STP può avvenire solo ed esclusivamente nella sezione speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine 

nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società e quest'ultima deve essere necessariamente posta in 

Italia. 

Per iscrivere una STP all'Albo è necessario: 

 presentare la domanda, presso la Segreteria, corredata dei documenti obbligatori; 

 effettuare i versamenti per il contributo di iscrizione e per il contributo annuale; 

 assolvere all’imposta di bollo da euro 16,00 

Elenco dei documenti necessari per l'iscrizione 

 domanda d’iscrizione in bollo diretta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è ubicata la sede 

legale della società, in relazione all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto 

costitutivo 

 atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di STP costituita nella forma della 

società semplice, dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della 

società) 

 certificato di iscrizione nel registro delle imprese 

 per i soci professionisti non iscritti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Cagliari: certificato o autocertificazione di iscrizione all’albo, elenco o registro di appartenenza con 

dichiarazione di insussistenza incompatibilità 

 per i soci non professionisti autocertificazione dei requisiti di onorabilità 

 attestazione del versamento della Tassa di Concessione Governativa e dei contributi d’iscrizione 

 fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante 

 modulo per il trattamento dei dati personali  

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 della marca da bollo annullata e 

degli allegati, all’indirizzo di posta certificata ordinecommercialisticagliari@pec.it (indicare nell’oggetto “STP 

(denominazione) – trasmissione domanda d’iscrizione all’Albo”). 

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 

http://www.commercialisticagliari.it/files/normativa/Dpr%20STP.pdf
http://www.commercialisticagliari.it/files/normativa/L%20183-2012%20art%2010.pdf
https://www.commercialisticagliari.it/files/modulistica/circolareSTP.pdf
http://www.commercialisticagliari.it/files/modulistica/circ_cndcec_32_2013STP.pdf
mailto:info@commercialisticagliari.it
mailto:ordinecommercialisticagliari@pec.it
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I costi per l’iscrizione 

Ai fini dell’iscrizione di una STP all’Albo Speciale è necessario effettuare i seguenti versamenti: 

 

 Tasse di Concessione Governative, 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: 

 

Contributo importo 

d’iscrizione (una tantum) 180€ 

annuale per l’iscrizione della società 373€ 

 

 

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

genera avviso PagoPA 

Selezionare il servizio “servizi di segreteria”, scegliere la tariffa IS (nuova iscrizione STP) e cliccare su IS1 (prima 

iscrizione STP). 

 

Cancellazione della STP 

Per cancellare una STP dall’Albo è necessario presentare apposita domanda, presso la Segreteria, corredata dei 

documenti richiesti. 

La domanda potrà essere trasmessa con le stesse modalità già descritte per l’iscrizione della STP. 

  

 

 

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 

 

 

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

