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ABRUZZO L'AQUILA C/C POSTALE O IBAN12887675

REGIONE ABRUZZO – 

SERVIZIO TESORERIA – 

L’AQUILA

Tassa Abilitazione 

all'esercizio della 

Professione

67,14 €

https://www.univaq.it/include/utilities/blob.

php?table=esami_stato&id=1311&item=alleg

ato_6#:~:text=Per%20i%20laureati%20nella%

20regione,all'esercizio%20della%20Profession

e%E2%80%9D.

BASILICATA POTENZA
Il tributo deve essere versato mediante la piattaforma PagoPa a 

cui si accede con Spid.
REGIONE BASILICATA

Nella causale è 

necessario indicare il 

tipo di abilitazione 

professionale.

104,00 €
Tassa di abilitazione all'esercizio di una professione 

(regione.basilicata.it)

CALABRIA TUTTE LE PROVINCE

il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il 

Portale dei Pagamenti per i cittadini verso le Pubbliche 

Amministrazioni collegandosi al sito:  

https://pagopa.regione.calabria.it

REGIONE CALABRIA

Tassa Abilitazione 

all'esercizio della 

Professione

103,29 €
https://tributi.regione.calabria.it/web/guest/tassa-di-

abilitazione

CAMPANIA NAPOLI c/c n. 21965181 - codice tariffa 0811 

Regione Campania, 

Servizio di Tesoreria 

Napoli

Tassa di abilitazione 

all'esercizio 

professionale

104,00 €

http://regione.campania.it/regione/it/tematic

he/informazioni-di-servizio-v4e92d7u/tassa-

di-abilitazione-all-esercizio-

professionale?page=1#:~:text=Va%20pagata%

20esclusivamente%20all'atto,Campania%2C%

20Servizio%20di%20Tesoreria%20Napoli.

EMILIA ROMAGNA              
BO -FE - MO - PR ISEF             

BOLOGNA

https://finanze.regione.emilia-

romagna.it/tributi-regionali/tasse/rimborso-

tassa-per-labilitazione-professionale

FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE                                   

UDINE

il versamento va effettuato a favore dell'Agenzia regionale per il 

diritto allo studio esclusivamente mediante il Sistema "pagoPA" 

ai seguenti link:                     Per i laureati presso la sede di Trieste:

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ar

diss/sedets

Per i laureati presso la sede di Udine:

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ar

diss/sedeud

selezionando dal menù “Servizio” la voce "Tassa di abilitazione 

professionale - TAP".

Agenzia regionale per 

il diritto allo studio 

Tassa di abilitazione 

all'esercizio 

professionale

160,00 €
http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=218#sc

heda813

LAZIO ROMA

Iil versamento deve essere effettuato tramite l'accesso al link:   

http://www.laziodisco.it/tassa-di-abilitazione-

professionale/#:~:text=La%20tassa%20di%20abilitazione%20prof

essionale,importo%20di%20113%2C62%20euro..

Servizio tesoreria di 

Laziodisu

Tassa Abilitazione 

all'esercizio della 

Professione

113,62 €

https://www.uniroma1.it/it/pagina/tassa-abilitazione-regione-

lazio#:~:text=Ai%20sensi%20di%20quanto%20previsto,al%20S

ervizio%20tesoreria%20di%20Laziodisu.

LIGURIA
GENOVA                          

ISEF DI GENOVA

Il versamento può essere effettuato con bollettino di c/c postale 

numero: 10073161 intestato a Regione Liguria  oppure tramite 

pagamento tramite carta di credito utilizzando il servizio online al 

link: 

https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_01

Page/1/24?0

Regione Liguria

Tassa Abilitazione 

all'esercizio della 

Professione

77,47 €
https://www.regione.liguria.it/homepage/pagamenti-online-

imposte/abilitazione-esercizio-professionale.html

 LOMBARDIA                  MILANO https://esamidistato.polimi.it/richiesta-attestati/

L’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 “Norme in materia di tributi regionali” ha soppresso, a far data dal 1° gennaio 2013, 

la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale. Può essere presentata domanda di rimborso per tutti i pagamenti effettuati dal 1° 

gennaio 2013 compreso.

Le tasse già versate alla data del 31 dicembre 2012 non sono rimborsabili in quanto ricadono nella disposizione normativa previgente.

1. I laureati in Atenei della Regione Lombardia NON SONO tenuti al versamento di tale tassa regionale. Tale tributo è stato abolito con L.R. 

14.07.2003 n. 10, art. 59, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

PROSPETTO VERSAMENTI PER TASSA DI ABILITAZIONE  aggiornato al 04.10.2022
*Attenzione: le informazioni indicate sono state reperite in rete. Per ulteriori delucidazioni rivolgersi alle regioni e/o università competenti

https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=esami_stato&id=1311&item=allegato_6#:~:text=Per%20i%20laureati%20nella%20regione,all'esercizio%20della%20Professione%E2%80%9D.
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=esami_stato&id=1311&item=allegato_6#:~:text=Per%20i%20laureati%20nella%20regione,all'esercizio%20della%20Professione%E2%80%9D.
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=esami_stato&id=1311&item=allegato_6#:~:text=Per%20i%20laureati%20nella%20regione,all'esercizio%20della%20Professione%E2%80%9D.
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=esami_stato&id=1311&item=allegato_6#:~:text=Per%20i%20laureati%20nella%20regione,all'esercizio%20della%20Professione%E2%80%9D.
https://www.univaq.it/include/utilities/blob.php?table=esami_stato&id=1311&item=allegato_6#:~:text=Per%20i%20laureati%20nella%20regione,all'esercizio%20della%20Professione%E2%80%9D.
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?sec=100133&otype=1057&id=111733#:~:text=1%20la%20Regione%20Basilicata%20ha,albo%20o%20al%20ruolo%20professionale.&text=Il%20tributo%20deve%20essere%20versato,cui%20si%20accede%20con%20Spid.
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?sec=100133&otype=1057&id=111733#:~:text=1%20la%20Regione%20Basilicata%20ha,albo%20o%20al%20ruolo%20professionale.&text=Il%20tributo%20deve%20essere%20versato,cui%20si%20accede%20con%20Spid.
https://tributi.regione.calabria.it/web/guest/tassa-di-abilitazione
https://tributi.regione.calabria.it/web/guest/tassa-di-abilitazione
http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/informazioni-di-servizio-v4e92d7u/tassa-di-abilitazione-all-esercizio-professionale?page=1#:~:text=Va%20pagata%20esclusivamente%20all'atto,Campania%2C%20Servizio%20di%20Tesoreria%20Napoli.
http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/informazioni-di-servizio-v4e92d7u/tassa-di-abilitazione-all-esercizio-professionale?page=1#:~:text=Va%20pagata%20esclusivamente%20all'atto,Campania%2C%20Servizio%20di%20Tesoreria%20Napoli.
http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/informazioni-di-servizio-v4e92d7u/tassa-di-abilitazione-all-esercizio-professionale?page=1#:~:text=Va%20pagata%20esclusivamente%20all'atto,Campania%2C%20Servizio%20di%20Tesoreria%20Napoli.
http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/informazioni-di-servizio-v4e92d7u/tassa-di-abilitazione-all-esercizio-professionale?page=1#:~:text=Va%20pagata%20esclusivamente%20all'atto,Campania%2C%20Servizio%20di%20Tesoreria%20Napoli.
http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/informazioni-di-servizio-v4e92d7u/tassa-di-abilitazione-all-esercizio-professionale?page=1#:~:text=Va%20pagata%20esclusivamente%20all'atto,Campania%2C%20Servizio%20di%20Tesoreria%20Napoli.
http://regione.campania.it/regione/it/tematiche/informazioni-di-servizio-v4e92d7u/tassa-di-abilitazione-all-esercizio-professionale?page=1#:~:text=Va%20pagata%20esclusivamente%20all'atto,Campania%2C%20Servizio%20di%20Tesoreria%20Napoli.
https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/rimborso-tassa-per-labilitazione-professionale
https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/rimborso-tassa-per-labilitazione-professionale
https://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/tasse/rimborso-tassa-per-labilitazione-professionale
http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=218#scheda813
http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=218#scheda813
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tassa-abilitazione-regione-lazio#:~:text=Ai%20sensi%20di%20quanto%20previsto,al%20Servizio%20tesoreria%20di%20Laziodisu.
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tassa-abilitazione-regione-lazio#:~:text=Ai%20sensi%20di%20quanto%20previsto,al%20Servizio%20tesoreria%20di%20Laziodisu.
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tassa-abilitazione-regione-lazio#:~:text=Ai%20sensi%20di%20quanto%20previsto,al%20Servizio%20tesoreria%20di%20Laziodisu.
https://www.regione.liguria.it/homepage/pagamenti-online-imposte/abilitazione-esercizio-professionale.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/pagamenti-online-imposte/abilitazione-esercizio-professionale.html
https://esamidistato.polimi.it/richiesta-attestati/
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MARCHE
AN - Camerino            MC 

- Urbino

Il versamento della somma dovuta deve essere eseguito 

obbligatoriamente con il sistema Mpay - Marche payment - 

i avendo cura di indicare nella causale "TAEP Regione Marche".

Tassa Abilitazione 

all'esercizio della 

Professione

103,00 €

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-

Tributi/Tributi-regionali/Tassa-per-labilitazione-della-

professione

MOLISE CAMPOBASSO c/c postale n. 67971630 Regione Molise codice tributo 00420 78,00 € Regione Molise - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

PIEMONTE Torino e ISEF
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite la 

procedura Pago Pa

EDISU PIEMONTE Via 

Madama Cristina 83, 

10126-Torino

103,29 €

https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/bors

e-di-studio-e-altri-contributi/tassa-regionale-

l%E2%80%99abilitazione-professionale

PUGLIA

UNIVERSITA' E 

POLITECNICO DI BARI - 

FOGGIA - LECCE

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite la 

procedura Pago Pa

REGIONE PUGLIA  - 

Ente per il diritto agli 

studi (ADISU)

Tassa abilitazione 

all'esercizio 

professionale

140,00 €

https://www.unifg.it/it/studiare/post-

lauream/esame-di-stato/richiesta-

certificati#:~:text=Per%20il%20rilascio%20del

%20Diploma,di%20Webesse3%20(Tassa%20p

ergamena).

SARDEGNA CAGLIARI

Sarà possibile effettuare il pagamento tramite PagoPa Sardegna, 

cliccando sul seguente link: 

https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/addon/bollettino_

bianco/edit.jsf?codiceTributo=Tassa_iscrizione_albo_professiona

le&codiceEnte=ERSUCA

Ersu CAGLIARI

Tassa Abilitazione 

all'esercizio della 

Professione

5,16 €
https://www.unica.it/unica/protected/37691

7/0/def/ref/AVS376915/

SARDEGNA SASSARI

Bonifico bancario - Tesoreria Banco di Sardegna - Agenzia 1, via 

Sardegna n. 45  - Sassari.                                                  Codice 

iban: IT07H0101517201000070692938

ERSU di Sassari, 

presso Tesoreria 

Banco di Sardegna - 

Agenzia 1, via 

Sardegna n. 45  - 

Sassari 

Tassa Abilitazione 

all'esercizio della 

Professione

5,20 € Ersu Sassari - Tassa di abilitazione professionale

SICILIA CATANIA

Il pagamento va effettuato attraverso il “servizio di pagamento 

spontaneo PAGOPA” reperibile al seguente 

link:https://www.ersucatania.it/pagopa/  oppure a mezzo 

bonifico bancario con i seguenti riferimenti: codice IBAN 

IT79W0103016917000002123181 – Banca Monte dei Paschi di 

Siena Ag. 17 – Catania

Ente Regionale per il 

diritto allo Studio 

Universitario - Catania

Tassa di abilitazione 

professionale
52,00 € Diplomi di abilitazione | Università di Catania (unict.it)

SICILIA MESSINA  c.c.p. n.212985 E.R.S.U. di Messina Abilitazione 52,00 € ritiro certificati e pergamene-.pdf (unime.it)

SICILIA I.S.E.F. PALERMO -UNIPA Tramite servizio Pago Pa ERSU di Palermo

Tassa di abilitazione 

all’esercizio 

professionale

52,00 € https://notify.ersupalermo.it/4562-2/

TOSCANA             FIRENZE + I.S.E.F.
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegati/Autocertificazi

one_diplomi_certificati_gennaio%202021_0.pdf

TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO
accedendo al portale Pagosemplice tramite il seguente link: 

http://www.pagosemplice.trentinoriscossionispa.it/

Trentino Riscossioni 

S.p.A.
Tassa abilitazione 84,00 € https://www.unitn.it/servizi/248/tassa-di-abilitazione

UMBRIA TERNI - PERUGIA

Il versamento va effettuato tramite il servizio di pagamento 

attivato sulla Piattaforma regionale dei pagamenti 

elettronici PagoUmbria cui si accede mediante il seguente Link: 

https://pagoumbria.regione.umbria.it/pagoumbria/addon/bollet

tino_bianco_evoluto/edit.jsf?cdTrbEnte=TASSA_ABILITAZIONE_E

SERCIZIO_PROFESSIONALE&idEnte=33ED3E1B55346CBB0001

REGIONE UMBRIA

Tassa regionale per 

l’abilitazione 

all'esercizio 

professionale

€ 51,65 
https://www.regione.umbria.it/la-regione/tassa-di-abilitazione-

all-esercizio-professionale

VENETO

VENEZIA - PADOVA - ISEF 

DI PD E VR - 

FELTRE(IULM)

Il versamento deve essere effettuato attraverso il portale di 

pagamento elettronico della Regione del Veneto 

denominato MyPay, integrato al sistema PagoPA. Si può accedere 

alla pagina specifica del portale cliccando sul link: 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoS

pontaneo.html?codIpaEnte=R_VENETO&codTipo=ABILITAZIONE_

ESERCIZIO_PROFESSIONALE

Regione Veneto

 Versamento tassa di 

abilitazione 

all'esercizio 

professionale

59,39 €

https://www.regione.veneto.it/web/tributi-

regionali/abilitazioneesercizioprofessione#:~:text=Come%20si

%20paga,MyPay%2C%20integrato%20al%20sistema%20PagoP

A.&text=Compilare%20i%20campi%20del%20dovuto,abilitazio

ne%20all'esercizio%20professionale%E2%80%9D.

 Dal 1 gennaio 2013 la Regione Toscana ha abolito la tassa di abilitazione; il pagamento della stessa, pertanto, non è dovuta da coloro che si 

sono iscritti all'albo professionale dopo tale data e coloro che non si sono ancora iscritti all'albo professionale.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-Tributi/Tributi-regionali/Tassa-per-labilitazione-della-professione
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-Tributi/Tributi-regionali/Tassa-per-labilitazione-della-professione
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Finanze-e-Tributi/Tributi-regionali/Tassa-per-labilitazione-della-professione
https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3594
https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/borse-di-studio-e-altri-contributi/tassa-regionale-l%E2%80%99abilitazione-professionale
https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/borse-di-studio-e-altri-contributi/tassa-regionale-l%E2%80%99abilitazione-professionale
https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/borse-di-studio-e-altri-contributi/tassa-regionale-l%E2%80%99abilitazione-professionale
https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/esame-di-stato/richiesta-certificati#:~:text=Per%20il%20rilascio%20del%20Diploma,di%20Webesse3%20(Tassa%20pergamena).
https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/esame-di-stato/richiesta-certificati#:~:text=Per%20il%20rilascio%20del%20Diploma,di%20Webesse3%20(Tassa%20pergamena).
https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/esame-di-stato/richiesta-certificati#:~:text=Per%20il%20rilascio%20del%20Diploma,di%20Webesse3%20(Tassa%20pergamena).
https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/esame-di-stato/richiesta-certificati#:~:text=Per%20il%20rilascio%20del%20Diploma,di%20Webesse3%20(Tassa%20pergamena).
https://www.unifg.it/it/studiare/post-lauream/esame-di-stato/richiesta-certificati#:~:text=Per%20il%20rilascio%20del%20Diploma,di%20Webesse3%20(Tassa%20pergamena).
https://www.unica.it/unica/protected/376917/0/def/ref/AVS376915/
https://www.unica.it/unica/protected/376917/0/def/ref/AVS376915/
https://www.ersusassari.it/it/servizi-studente/altri-servizi/2449-tassa-di-abilitazione-professionale
https://www.unict.it/it/didattica/diplomi-di-abilitazione
https://archivio.unime.it/sites/default/files/ritiro certificati e pergamene-.pdf
https://notify.ersupalermo.it/4562-2/
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegati/Autocertificazione_diplomi_certificati_gennaio 2021_0.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegati/Autocertificazione_diplomi_certificati_gennaio 2021_0.pdf
https://www.unitn.it/servizi/248/tassa-di-abilitazione
https://www.regione.umbria.it/la-regione/tassa-di-abilitazione-all-esercizio-professionale
https://www.regione.umbria.it/la-regione/tassa-di-abilitazione-all-esercizio-professionale
https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/abilitazioneesercizioprofessione#:~:text=Come%20si%20paga,MyPay%2C%20integrato%20al%20sistema%20PagoPA.&text=Compilare%20i%20campi%20del%20dovuto,abilitazione%20all'esercizio%20professionale%E2%80%9D.
https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/abilitazioneesercizioprofessione#:~:text=Come%20si%20paga,MyPay%2C%20integrato%20al%20sistema%20PagoPA.&text=Compilare%20i%20campi%20del%20dovuto,abilitazione%20all'esercizio%20professionale%E2%80%9D.
https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/abilitazioneesercizioprofessione#:~:text=Come%20si%20paga,MyPay%2C%20integrato%20al%20sistema%20PagoPA.&text=Compilare%20i%20campi%20del%20dovuto,abilitazione%20all'esercizio%20professionale%E2%80%9D.
https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/abilitazioneesercizioprofessione#:~:text=Come%20si%20paga,MyPay%2C%20integrato%20al%20sistema%20PagoPA.&text=Compilare%20i%20campi%20del%20dovuto,abilitazione%20all'esercizio%20professionale%E2%80%9D.
https://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/abilitazioneesercizioprofessione#:~:text=Come%20si%20paga,MyPay%2C%20integrato%20al%20sistema%20PagoPA.&text=Compilare%20i%20campi%20del%20dovuto,abilitazione%20all'esercizio%20professionale%E2%80%9D.

