
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PATTI

Via Padre Pio da Pietrelcina n. 8/L, Patti (ME)
tel. 0947.247422 - fax 0941.'1936028 e-mail: info@odcecpatti.it

IBAN - IT34P0103082380000001345662 Codice Fiscale: 94010940834

A tutti gli iscritti all'Albo sez. A e B, alla sez. STP
e all'Elenco Speciale

vro1.n" ffi1zo'rt
PEC - e-mail

Cara Collega/Caro Collega
Spett.le STP

PARTE I.
Convocazione assernblea

L'assemblea degli iscritti nell'Albo sez. A e B, alla sez. STP e nell'Elenco è convocata per giorno 29 novembre
2018 alle ore 07.00, in prima convocazione, presso la sede dell'Ordine di Patti, Via Padre Pio da Pietrelcina
8/L, Pafti, ed occorrendo per il giorno 30 novembre 2018, ore 16.30, in seconda convocazione, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente orcline del giorno:

Approvazione conto preventivo anno 2019 e documenti correlati;

Agli iscritti che parteciperanno all'assemblea per l'intera durata dei Iavori verranno attribuiti n" 2 crediti FPC.

Parte II'
Il Consiglio dell'Ordine nella seduta del25/10/2018ha deliberato i contributi e i diritti di segreteria per l'anno
2019 negli importi di cui alla sotto riportata tabella:

Descrizione lnìporto

in euro

contributo annuo iscritti Albo sez. A Commercialisti 400,00

contributo annuo iscrifti Albo sez. B EsDerti Contabili 400,00

contributo iscritti sez. A e B per tutti coloro i quali non abbiamo compiuto 36 anni di età al 
.1" 

gennaio 2019 285,00

.ontributo annuo sez. STP 20o00

contributo annuo iscritti Elenco Speciale 250,00

contributo iscritti registro tirocinanti - Euro 200,00 all'iscrizione, Euro 300,00 prinra della conclusione del

Tirocinio

500.00
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contributo priffa iscrizione Albo sez. B Esperti Contabili ed Elenco Speciale 200,00

col-ltributo prima iscrizione Albo sez. STP 2W,m

diritti segreteria atti amn1inistrativi (rilascio certificati, etc....) t5,00

contributo nulla osta per trasferimento ad altro Ordine 100,00

tassa per il rilascio visto di congruita parcelle 3% dell'importo liquidato, ridotta a complessive € 100,00
per le prestazioni effettuate nei confronti degli enti
pubblici, per Ie consulenze tecniche di parte e per
l'insinuazione nelle Drocedure concorsuali.

Gli iscritti all'AIbo, sezione A e B, sez. STP e all'Elenco Speciale dovranno versare il contributo per l'anno 2019
entro e non oltre il 30 aprile 2019, quale termine perentorio, decorso il quale verrà avviata la procedura di cui
all'art. 54, comma 1, del D.Lgs. '139 / 2005 e clell'Informativa n. 65/09 del CNDCEC, con una delle seguenti
modalità:

1. Bonifico bancario (codice iban - IT34P0103082380000001345662 - banca MPS Agenzia di Patti);
2. Tramite MAV, che sarà inviato all'indfuizzo di posta elettronica con il "sistema PAGO PA", che

Può essere pagato alla banca, alla posta, nei tabacchini convenzionati e tramite il nostro sito internet
accedendo all'apposito Iink (portaÌe debitori).

Inoltre, il Consiglio ha istituito una mora per il mancato pagamento nei termini delta quota, pari al 5 ,%

entro 90 siorni dalla scadenza stabilita f30 aprile) e del 10'[, dal novantunesimo qiorno successivo.

Parte IlI"
Ti Invito a comunicate a quest'Ordine, qualora non lo avessi già fatto, l'lndirizzo Pec, in ossequio al
D.L.29/^11/2008 art.16. In difetto quest'Ordine, si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per la mancata
ricezione, di convocazioni, inviti e comunicazioni di qualsiasi genere.
I non adempienti saranno deferiti al Consiglio di Disciplina Territoriale.

Cordiali saluti
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