
Iscrizione all'Albo di una Societa' tra Professionisti 

 
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 nell’apposita 
sezione speciale dell’Albo. 

 
Riferimenti normativi: 

 
• Legge 12 novembre 2011, n. 183 
• Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 

 
****** 

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Per iscrivere una STP all'Albo è necessario presentare presso la Segreteria dell’Ordine: 

 

1. Domanda di Iscrizione in bollo (da Euro 16,00) 
 

2. Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; nel caso in cui la S.T.P. sia costituita come 

società  semplice  allegare  la  dichiarazione  autenticata  proveniente  dal  socio  professionista  cui  spetta 

l’amministrazione della società 

3. Certificato di iscrizione nel registro delle imprese 
 

4. Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso 
questo Ordine (il certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 40 
del D.p.r. n. 445/2000) 

 

5. Certificato di attribuzione della partita IVA 
 

6. Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a : Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Pescara - Tasse di concessioni governative 

 

7. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante della s.t.p. 
 

8. Copia della Polizza Assicurativa 
 

9. Informativa per il trattamento dei dati personali 
 

10 Ricevuta del bonifico relativo ai contributi di iscrizione, il cui importo va determinato come di seguito 
indicato: 

 
VERSAMENTI DA EFFETTUARE 

 

• Euro 250,00 a titolo di Tassa di prima iscrizione (una tantum) 
• Euro 350,00 per contributo annuo della società; 

 

I versamenti dovranno essere effettuati mediante: 
 

- bonifico bancario specificando nella causale il nome della Società che si iscrive intestato a: Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari,  da versare  sul  conto corrente presso UBI 
Banca, Agenzia centrale Bari via Calefati, codice IBAN IT69C0311104007000000005905 

- 

 
Nota bene: non potranno essere accettate le istanze prive della documentazione indicata 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Dpr%20STP.pdf

