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ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

 

Per iscriversi all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza bisogna 

presentare, presso la Segreteria dell’Ordine, la domanda di iscrizione, scaricabile anche on line dal sito 

dell’Ordine.  

L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio dell’Ordine se il pagamento della tassa di 

concessione governativa è antecedente alla data della delibera. Se successivo, l’iscrizione decorrerà dalla 

data del pagamento. 

Il richiedente deve avere la Residenza nella provincia di Cosenza, se ha la residenza fuori dalla 

provincia di Cosenza dovrà dichiarare dove esercitare la Professione. Nel caso in cui l’interessato 

ancora non eserciti la professione nella circoscrizione dell’Ordine, ma dichiari nella domanda che ivi 

intende esercitarla, otterrà l’iscrizione, ma tale requisito dovrà essere comprovato all’Ordine entro il 

termine di un anno dall’iscrizione. 

 

 Al momento della consegna della domanda di iscrizione si dovrà allegare: 

 una marca da bollo da € 16,00 che verrà applicata sulla domanda presso gli uffici dell’Ordine; 

 ricevuta del pagamento della Tassa di Concessione Governativa: versamento di € 168,00 da 

effettuare sul c/c postale c/c 8003 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – 

Tasse Concessioni Governative. Se il c/c è precompilato codice tariffa “8617”, tipo di versamento 

“rilascio”. Se il c/c è in bianco nella causale indicare: “tassa iscrizione Albo Professionale dei 

Farmacisti”. 

La tassa deve essere pagata nello stesso anno in cui si presenta la domanda d’iscrizione.  

 fotocopia certificato di laurea/abilitazione (non obbligatori perché si autocertificano nella 

domanda); 

 2 fotografie formato tessera; 

 fotocopia documento d’identità valido e tessera sanitaria; 

 ricevuta del bonifico bancario per il versamento della Quota d’iscrizione di € 121,37.  

Iban per bonifico intestato all’Ordine: BPER IT05J0538716200000000996216  

Causale: Iscrizione Albo Professionale anno…., Cognome, Nome, Codice Fiscale.  

     Negli anni successivi al primo la tassa annuale diventa di € 129,11 

 

ENPAF 

L'iscrizione all’Albo Professionale comporta l’iscrizione d’ufficio all’ENPAF, ente previdenziale, per 

maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo non frazionabile, obbligatorio 

per l’intera annualità, indipendentemente da giorno e mese di iscrizione o di cancellazione. Di tale 

contributo si può chiedere la riduzione del 33%, del 50% e dell’85%, maturando una pensione 

proporzionata all'importo pagato, se si rientra in una delle seguenti categorie:  

 lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (riduzione dell’85% o del 50% o del 33%); 

 disoccupato involontario con iscrizione al Centro per l’Impiego (riduzione massimo per 5 anni); 

 non esercitante la professione di farmacista (riduzione al massimo del 50%); 

 pensionato ENPAF non esercita la professione di farmacista (riduzione dell’85% o del 50% o del 

33%). 

Il "Contributo di solidarietà" è a fondo perduto e non matura pensione, può essere richiesto da 

lavoratori dipendenti e disoccupati involontari. 

La domanda per richiedere la riduzione o il contributo di solidarietà va inviata all’ENPAF. Maggiori 

informazioni e Moduli sul sito www.enpaf.it. 

 

Non si può chiedere la riduzione del contributo Enpaf se l’attività professionale di farmacista è 

svolta: in qualità di titolare, socio, collaboratore di impresa familiare, associato agli utili di farmacia o 

di parafarmacia; in regime di lavoro autonomo, con o senza Partita Iva; con contratto a progetto o 

co.co.co.; con borse di studio non assoggettate senza ulteriore copertura previdenziale oltre quella 

dell’Enpaf. 

 

E C M: Educazione Continua in Medicina  
Per i nuovi iscritti all’Albo l’obbligo dell’aggiornamento professionale e del conseguimento dei crediti 

Ecm, decorre dall’anno successivo a quello d’iscrizione. I crediti conseguiti nell'anno di esenzione non 

possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, ma si perdono.  

http://www.ordinefarmacisti-cs.it/
mailto:info@ordinefarmacisti-cs.it
http://www.enpaf.it/

