Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della provincia di Potenza
(ente di diritto pubblico R.D. N° 275 del 11.02.1929)

Prot. 20190000108
Circolare 2019006

Potenza li, 04 marzo 2019

A tutti i Periti Industriali iscritti
nell’Albo della Provincia di Potenza
LORO SEDI

Oggetto: Tassa iscrizione Albo anno 2019

Cara/o collega,
Ti comunico che il Consiglio Direttivo nella seduta del 31 gennaio 2019 ha deliberato di porre in
riscossione la Tassa di iscrizione all’Albo per l’anno 2019.
L’importo è stato fissato a € 140,00 da pagare entro il 31 marzo 2019.
Per il versamento potrai utilizzare l’allegato bollettino postale precompilato da completare
solo con i dati personali.
In caso di smarrimento potrai utilizzare un qualsiasi bollettino postale ed effettuare il
versamento sul c/c postale 001010926119 indicando come causale “Tassa iscrizione Albo 2019”.
Rimane intatta la possibilità di effettuare il pagamento della Tassa di iscrizione a mezzo
bonifico bancario sulle seguenti Coordinate IBAN: IT 94 G 07601 04200 001010926119 indicando
come causale Tassa Iscrizione Albo 2019 aggiungendo il tuo cognome e nome.
NON E’ NECESSARIO INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO RICEVUTA O COPIA
DELL’AVVENUTO PAGAMENTO.
Ti rammento che, sia in caso di pagamento a mezzo Bollettino Postale sia in caso di
pagamento a mezzo Bonifico Bancario, la ricevuta ha valore fiscale e può essere utilizzata
direttamente per la detrazione della spesa in sede di dichiarazione dei redditi (ovviamente solo per
coloro che svolgono attività libero professionale); non è quindi necessario richiedere la ricevuta
dell’avvenuto pagamento al Collegio.
E’ appena il caso di rammentare che la data del 31 marzo 2019 è da considerarsi
perentoria; eventuali ritardi, mancati o parziali pagamenti comporteranno conseguenze
sanzionatorie e, ove ne ricorressero gli estremi, disciplinari.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Per. Ind. Angelo Argentieri)
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