ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI CASERTA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Caserta, li 28.02.2013
Prot.n corr. /419/72
Agli iscritti
LORO SEDI

Oggetto: Determinazione del contributo d’iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale dovuto per l’anno
2013.
Care Colleghe, Cari Colleghi,
Vi rammento che il prossimo 31 marzo scadrà il termine per il pagamento del contributo d’iscrizione
all’Albo ed all’Elenco speciale dovuto per l’anno 2013. L’assemblea degli iscritti, in sede di approvazione del
conto previsionale per il 2013, ha deliberato i seguenti importi a carico degli iscritti:
•
•

•

quota ordinaria iscritti all’Albo: € 350,00;
quota agevolata di € 250,00 per i colleghi iscritti nell’Albo che alla data del 31.12.2012 non avevano
ancora compiuto il 35° anno d’età e per i nuovi iscritti che, a partire dal 1° gennaio 2013, non abbiano
raggiunto il 35° anno d’età all’atto dell’iscrizione;
quota per gli iscritti all’Elenco speciale € 250,00 .

Vi informo che il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 28 marzo 2013 oppure in
due rate (ciascuna pari al 50% del contributo dovuto), di cui la prima entro il 28 marzo 2013 e la seconda
entro il 10 maggio 2013.
Successivamente alle date sopra indicate il Consiglio sarà costretto ad attivare la procedura prevista dall'art.
54 comma 1 del D.Lgs.139/2005 per accertata morosità.
Il versamento dovrà essere effettuato direttamente presso la segreteria dell’Ordine o a mezzo bonifico
bancario indicando nome e cognome, numero di matricola e nella causale “pagamento contributo annuale
iscrizione 2013"
su uno dei seguenti conti correnti intestati all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Caserta:
 Unicredit Banca di Roma - Caserta P.zza Vanvitelli - IBAN: IT 44 R 02008 14903 00040 0185844;
 C/C postale n. 000093220077 e codice IBAN: IT 95 X 07601 14900 000093220077;
 Banca del Sud filiale di Caserta con codice IBAN: IT 23 N 03353 14900 000000006288.
E' opportuno trasmettere alla segreteria dell'Ordine l'attestazione del versamento.
Cordiali saluti.
Il Tesoriere
f.to Francesco Saverio Tartaglione

