COME ISCRIVERSI ALL'ALBO
Per iscriversi all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Matera e'
necessario presentare richiesta compilando l'apposita DOMANDA (scaricabile dalla sezione
"modulistica") alla quale si dovranno allegare:
1. una marca da bollo da Euro 16,00 che verra' applicata sulla domanda dopo averne controllato la
corretta compilazione;
2. la ricevuta del pagamento della Tassa di concessione governativa (versamento di Euro 168,00 da
effettuare con apposito bollettino postale sul c/c n. 8003 intestato a Ufficio del Registro Tasse
CC.GG. con causale: iscrizione Albo Farmacisti Matera
3. versamento della tassa di prima iscrizione di Euro 260,00 (comprensivi di Euro 220,00 per
iscrizione piu' Euro 40,00 per quota appartenenza FOFI) mediante presentazione di bonifico
bancario a favore dell'Ordine dei farmacisti di Matera IBAN: IT74X0538716100000000542560 piu'
una marca da bollo da Euro 2,00 da applicare sulla ricevuta di versamento che verra' rilasciata
dall'impiegato addetto.
4. per gli anni successivi si provvedera' al pagamento (Euro 220,00) al ricevimento del relativo Mav
bancario.
5. Due foto formato tessera.
All'atto della consegna della domanda dovranno essere esibiti la carta d'identita' ed il tesserino del
codice fiscale che verranno fotocopiati per l'accertamento delle relative autocertificazioni; si dovra',
inoltre, sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La Segreteria provvedera', inoltre, a rilasciare la documentazione per l'eventuale richiesta di
riduzione dei contributi ENPAF
Per maggiori informazioni: tel. 0835/386294 - mail ordinefarm.mt@libero.it

______________________________
* Nota sulla deducibilita' dell'iscrizione all'ordine
L'iscrizione obbligatoria a un ordine professionale comporta il versamento di una tassa annuale
indifferenziata.
In altri termini, ai fini del pagamento, non rileva il periodo di iscrizione all'albo, che puo' anche
essere limitato a un solo giorno nell'anno solare.
Tale tassa, in caso di esercizio dell'attivita' professionale, e' fiscalmente deducibile in sede di
determinazione del reddito di lavoro autonomo, rientrando tra le spese inerenti l'esercizio della
professione (articolo 54 del Tuir).
Qualora, invece, si svolga un'attivita' di lavoro dipendente, la quota pagata per l'iscrizione a un
ordine professionale non e' un onere detraibile ne' deducibile dal reddito complessivo.

