
10 Gennaio 2017  

QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE  
RELATIVE ALL’ANNO 2017   
Importi, modalità e termini di versamento 

Care Colleghe, cari Colleghi, 
 
il Consiglio dell’Ordine e l’Assemblea Annuale degli Iscritti hanno 
approvato il conto preventivo 2017 dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, come segue: 
 
Quota Albo intera                    €. 500,00         
         
Quota Albo ridotta                    €. 230,00         
(per gli Iscritti con anzianità di iscrizione 
all’Albo 2015, 2016 e 2017) 
 
Quota Albo anziani                    €. 400,00         
(per gli Iscritti che, al 31.12.2016, hanno compiuto  
– o superato – i 70 anni di età) 
 
Quota Elenco Speciale                €. 350,00         
(indipendentemente da età anagrafica 
ed anzianità di iscrizione) 
 
Quota annuale STP                    €. 500,00                     
 
Tale importo è comprensivo della quota dovuta al CNDCEC (pari a 
130,00 euro per gli Iscritti di età pari o superiore ai 35 anni; a 65,00 
euro per gli Iscritti di età inferiore ai 35 anni). 
 
Al fine di armonizzare i termini di riscossione delle quote con quelli di 
versamento dei contributi al Consiglio Nazionale, si precisa che tale 
quota totale andrà versata, entro il 31 marzo prossimo, con le 
seguenti modalità alternative: 
 
accredito su c/c/postale n. 26129106, intestato a “ORDINE DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 
TORINO”; 
 
accredito su c/c/bancario, intestato a “ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO”, 
acceso presso UNICREDIT BANCA. 
IBAN: IT 34 F 02008 01046 000005534431; 
 
accredito su c/c/bancario, intestato a “ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO”, 
acceso presso INTESA SANPAOLO. 
IBAN: IT 46 G 03069 01002 100000062321;  
 
accredito su c/c/bancario, intestato a “ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO”, 
acceso presso CREDITO COOPERATIVO BENE VAGIENNA. IBAN: 
IT 61 K 08382 01000 000130113508; 
 
presso la Segreteria dell’Ordine.  
 
Rammentate di specificare sempre il nominativo dell’Iscritto per conto 



del quale viene corrisposta la quota, nonché la causale (Quota 
Albo/Elenco anno 2017).  
 
Specifichiamo infine che il versamento della quota va integralmente 
disposto anche a cura di coloro che dovessero presentare istanza di 
cancellazione dall’Ordine a decorrere dal 1° luglio prossimo. 
 
Grazie, cari saluti. 
 
 
    Luca Asvisio                                     Rosanna Chiesa         

 


