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Tit olo I :  Norm e generali 

$UWLFROR��� &RQWHQXWR�GHOOD�WDULIID 

$UWLFROR��� &ODVVLILFD]LRQH�GHL�FRPSHQVL 
$UWLFROR��� &ULWHUL�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHL�FRPSHQVL�DSSOLFDELOL 
$UWLFROR��� 9DORUH�GHOOD�SUDWLFD 

$UWLFROR��� 2QRUDUL�PDVVLPL 
$UWLFROR��� 0DJJLRUD]LRQL�SDUWLFRODUL 
$UWLFROR��� 2QRUDUL�PLQLPL���ULGX]LRQL�SDUWLFRODUL� 
$UWLFROR��� (PLVVLRQH�GHOOD�SDUFHOOD� 
$UWLFROR��� 3DUFHOOH�SHULRGLFKH� 

$UWLFROR���� 7HUPLQH�GL�SDJDPHQWR�GHOOH�SDUFHOOH� 
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$UWLFROR���� ,QFDULFKL�FRQQHVVL�GL�SL��FOLHQWL� 
$UWLFROR���� ,QFDULFR�QRQ�JLXQWR�D�FRPSLPHQWR� 
$UWLFROR���� ,QFDULFR�JLj�LQL]LDWR�GD�DOWUL�SURIHVVLRQLVWL� 
$UWLFROR���� 'HILQL]LRQH�GHOOD�SUDWLFD�FRQ�LO�FRQFRUVR�GHO�FOLHQWH�R�GL�WHU]L� 
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Tit olo I I :  Rim borsi di spese 

$UWLFROR���� 6SHVH�JHQHUDOL�GL�VWXGLR� 
$UWLFROR���� 6SHVH�GL�YLDJJLR�H�GL�VRJJLRUQR� 

TI TOLO I I I :  I NDENNI TÀ 

$UWLFROR���� 6SHVH�GL�YLDJJLR�H�GL�VRJJLRUQR� 
TI TOLO I V:  ONORARI  
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$UWLFROR���� 6SHVH�GL�YLDJJLR�H�GL�VRJJLRUQR� 
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&DSR�,,� 2125$5,�*5$'8$/, 
$UWLFROR���� 1RUPD�GL�ULQYLR� 
$UWLFROR���� $OWUL�RQRUDUL�JUDGXDOL� 

&DSR�,,,� 2125$5,�63(&,),&, 
Sezione I :  $PPLQLVWUD]LRQH�H�OLTXLGD]LRQH�GL�D]LHQGH��GL�SDWULPRQL�H�GL�VLQJROL�EHQL� 

$UWLFROR���� $PPLQLVWUD]LRQH�GL�D]LHQGH� 
$UWLFROR���� $PPLQLVWUD]LRQH�GL�SDWULPRQL�H�GL�EHQL� 
$UWLFROR���� &XVWRGLD�H�FRQVHUYD]LRQH�GL�EHQL�H�GL�D]LHQGH� 
$UWLFROR���� /LTXLGD]LRQH�GL�D]LHQGH� 

Sezione I I :  3HUL]LH�H�YDOXWD]LRQL 
$UWLFROR���� 3HUL]LH��YDOXWD]LRQL�H�SDUHUL� 

Sezione I I I :  /DYRUL�FRQWDELOL�H�ELODQFL� 
$UWLFROR���� 5HYLVLRQL�FRQWDELOL� 
$UWLFROR���� ,PSLDQWR�H�WHQXWD�GL�FRQWDELOLWj� 
$UWLFROR���� %LODQFLR� 
$UWLFROR���� %LODQFL�WHFQLFL� 

Sezione I V:  $YDULH� 
$UWLFROR���� 5HJRODPHQWR�H�OLTXLGD]LRQH�GL�DYDULH� 

Sezione V:  )XQ]LRQH�GL�VLQGDFR�R�UHYLVRUH� 
$UWLFROR���� )XQ]LRQL�GL�VLQGDFR�QHOOH�VRFLHWj�(2)  

$UWLFROR���� )XQ]LRQH�GL�UHYLVRUH�LQ�HQWL�SXEEOLFL 
Sezione VI :  $UELWUDWL� 

$UWLFROR���� $UELWUDWL 
Sezione VI I :  2SHUD]LRQL�VRFLHWDULH� 

$UWLFROR���� &RVWLWX]LRQL�GL�HQWL�VRFLDOL�HG�DXPHQWL�GL�FDSLWDOH�VRFLDOH 

$UWLFROR���� 7UDVIRUPD]LRQH�IXVLRQH�VFLVVLRQH�H�FRQFHQWUD]LRQH�GL�VRFLHWj� 
$UWLFROR���� $VVLVWHQ]D�VRFLHWDULD�FRQWLQXDWLYD�H�JHQHULFD� 

Sezione VI I I :  2SHUD]LRQL�VRFLHWDULH� 
$UWLFROR���� &RPSRQLPHQWL�DPLFKHYROL 

Sezione I X:  3URFHGXUH�&RQFRUVXDOL� 
$UWLFROR���� $VVLVWHQ]D�LQ�SURFHGXUH�FRQFRUVXDOL 

Sezione X:  3URFHGXUH�&RQFRUVXDOL� 
$UWLFROR���� &RQVXOHQ]D�FRQWUDWWXDOH 

Sezione XI :  $VVLVWHQ]D��UDSSUHVHQWDQ]D�H�FRQVXOHQ]D�WULEXWDULD� 
$UWLFROR���� 'LVSRVL]LRQL�JHQHUDOL 
$UWLFROR���� $VVLVWHQ]D�WULEXWDULD 

$UWLFROR���� 5DSSUHVHQWDQ]D�WULEXWDULD 
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$UWLFROR���� &RQVXOHQ]D�WULEXWDULD 

Sezione XI I :  6LVWHPD]LRQH�GL�LQWHUHVVL� 
$UWLFROR���� 6LVWHPD]LRQL�WUD�HUHGL 
$UWLFROR���� 6LVWHPD]LRQL�SDWULPRQLDOL 
$UWLFROR���� 6LVWHPD]LRQL�WUD�IDPLOLDUL 

Sezione XI I I :  &RQVXOHQ]H�HG�DVVLVWHQ]H�YDULH� 
$UWLFROR���� &RQVXOHQ]D�HFRQRPLFR���ILQDQ]LDULD 

$UWLFROR���� &RQVXOHQ]H�D]LHQGDOL�SDUWLFRODUL 
$UWLFROR���� &RQVXOHQ]D�D]LHQGDOH�FRQWLQXDWLYD�H�JHQHULFD 

TI TOLO V:  NORME FI NALI  E TRANSI TORI E 

$UWLFROR���� 'LVSRVL]LRQL�WUDQVLWRULH 

    

  

TI TOLO I :  NORME GENERALI  

$UWLFROR��� &RQWHQXWR�GHOOD�WDULIID 

  

1. La presente tariffa stabilisce i cr iter i e le m odalità per la 
determ inazione e la liquidazione dei com pensi spet tant i agli iscrit t i 
negli albi professionali dei dot tor i com m ercialist i.  

$UWLFROR��� &ODVVLILFD]LRQH�GHL�FRPSHQVL 

  

1. Olt re al r im borso delle ant icipazioni effet tuate in nom e e per conto 
del cliente, al dot tore com m ercialista, in relazione a ciascuna 
prat ica svolta, spet tano i com pensi per:  a)  r im borsi di spese di 
viaggio e di soggiorno;  b)  indennità;  c)  onorar i.   

2. I  com pensi per r im borsi di spese e per indennità sono cum ulabili in 
ogni caso t ra di loro e, se non è prevista un’espressa deroga, con 
gli onorar i.   

$UWLFROR��� &ULWHUL�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHL�FRPSHQVL�DSSOLFDELOL 

  

1. I  com pensi per r im borsi di spese e per indennità sono determ inat i 
in m isura fissa.  

2. Per la concreta determ inazione degli onorar i previst i dalla presente 
tariffa t ra un m inim o ed un m assim o, si deve far r ifer im ento alla 
natura, alle carat terist iche, alla durata ed al valore della prat ica. Si 
deve inolt re t enere conto del r isultato econom ico conseguito, 
nonché dei vantaggi anche non pat r im oniali der ivat i al cliente.  

$UWLFROR��� 9DORUH�GHOOD�SUDWLFD 

  1. Per stabilire il valore della prat ica ai f ini della determ inazione degli 
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onorar i,  si fa r ifer im ento ai param et r i indicat i nei singoli art icoli 
della presente tar iffa.  

2. Ove il valore della prat ica non sia determ inato o determ inabile, si 
assum e a r ifer im ento il valore m assim o del terzo scaglione di cui 
all’art . 26  

3. Qualora v i sia una m anifesta sproporzione t ra le prestazioni svolt e 
e gli onorar i stabilit i, con r ifer im ento al valore della prat ica, di cui 
agli art icoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa,  gli onorar i 
dovut i possono essere determ inat i,  con cr iter i e m isure di equità 
tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell’ent ità 
dell’im pegno professionale, e com unque nei lim it i dei m assim i 
previst i dai citat i art icoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conform e parere 
del consiglio dell’ordine di appartenenza r ichiesto dal professionista 
o dal cliente con istanza docum entata.  

$UWLFROR��� 2QRUDUL�PDVVLPL 

  

1. Quando la presente tar iffa non prevede onorar i m inim i e m assim i, 
per la concreta applicazione dei cr iter i stabilit i nell’art . 3, gli 
onorar i m assim i si determ inano applicando una m aggiorazione del 
50%  agli onorar i indicat i.  

$UWLFROR��� 0DJJLRUD]LRQL�SDUWLFRODUL 

  

1. Per le prat iche di eccezionale im portanza, com plessit à o diff icoltà, 
a tut t i gli onorar i m assim i può essere applicata una m aggiorazione 
non super iore al 100% .  

2. Per le prestazioni com piute in condizioni di disagio o di urgenza agli 
onorar i m assim i può essere applicata una m aggiorazione non 
super iore al 50% .  

3. Le m aggiorazioni contem plate nel presente art icolo non sono 
cum ulabili fra loro.  

$UWLFROR��� 2QRUDUL�PLQLPL���ULGX]LRQL�SDUWLFRODUL� 

  

1. I l dot tore com m ercialista esercente la professione in un com une il 
cui num ero di abitant i sia infer iore a 200.000 può applicare agli 
onorar i m inim i una r iduzione non superiore al 15% .  

2. I l dot tore com m ercialista iscrit t o all’albo da m eno di cinque anni 
può applicare agli onorari m inim i una r iduzione non super iore al 
30% .  

3. Gli onorar i m inim i stabilit i nella presente tariffa debbono avere 
sem pre integrale applicazione, salvo che disposizioni della 
m edesim a o part icolari norm e di legge speciali non dispongano 
espressam ente, in m ateria, in m odo diverso.  

$UWLFROR��� (PLVVLRQH�GHOOD�SDUFHOOD� 
  1. Fat ta eccezione per il caso degli accont i previst i dall’art . 2234 del 
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codice civ ile e per il caso previsto al successivo art . 9,  la parcella 
(o l’avviso di parcella)  può essere em essa a part ire dal m om ento 
della conclusione della prat ica.  

$UWLFROR��� 3DUFHOOH�SHULRGLFKH� 

  

1. Quando l’ incar ico sia di lunga durata, il dot tore com m ercialista può 
presentare al cliente la parcella per il lavoro svolt o alla fine di ogni 
t r im est re.  

$UWLFROR���� 7HUPLQH�GL�SDJDPHQWR�GHOOH�SDUFHOOH� 

  

1. Trascorsi t re m esi dall’em issione della parcella o dell’avviso di 
parcella senza che sia stata contestata la congruità dei com pensi 
addebitat i,  in caso di m ancato integrale pagam ento, alla parte non 
pagata si applicano gli interessi di m ora al tasso legale, ferm o 
restando il dir it t o al r isarcim ento del danno in sede giurisdizionale 
o t ransat t iva.  

$UWLFROR���� 3OXUDOLWj�GL�SURIHVVLRQLVWL���FROOHJLR�GL�GRWWRUL�FRPPHUFLDOLVWL� 

  

1. Quando un incar ico è affidato a più professionist i iscrit t i ad albi 
professionali diversi, ciascuno di essi ha dir it t o, nei confront i del 
cliente, ai com pensi per l’opera prestata secondo la tariffa della 
r ispet t iva categor ia professionale.  

2. Quando la prat ica è stata svolta da più dot tor i com m ercialist i r iunit i 
in collegio non obbligatorio a seguito di espressa r ichiesta o 
autorizzazione da parte del cliente, gli onorar i globali dovut i al 
collegio, ferm i restando i r im borsi di spese e le indennità spet tant i 
a ciascun m em bro, sono quelli dovut i ad un dot tore com m ercialista 
con l’aum ento del 40%  per ciascun m em bro del collegio, salvo i 
casi espressam ente regolat i in m odo diverso dalla presente tariffa.  

$UWLFROR���� ,QFDULFKL�FRQQHVVL�GL�SL��FOLHQWL� 

  

1. Quando il dot tore com m ercialista r iceve da più client i incar ichi t ra 
loro connessi, agli onorari determ inat i con i cr it er i e le norm e della 
presente tar iffa può essere applicata una r iduzione non super iore al 
40%  nei confront i di ciascun cliente, salvo diversa specifica 
disposizione della presente tar iffa.  

$UWLFROR���� ,QFDULFR�QRQ�JLXQWR�D�FRPSLPHQWR� 

  

1. Quando l’ incar ico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere 
portato a com pim ento, il dot tore com m ercialista ha dir it to ai 
com pensi corr ispondent i alle prestazioni svolte sino al m om ento 
della loro cessazione, tenuto anche conto del r isultato ut ile che 
dalle stesse possa essere der ivato al cliente.  
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$UWLFROR���� ,QFDULFR�JLj�LQL]LDWR�GD�DOWUL�SURIHVVLRQLVWL� 

  

1. Per l’ incar ico già iniziato da alt r i professionist i,  al dot tore 
com m ercialista spet tano i com pensi corr ispondent i all’opera 
prestata, tenuto conto anche dell’eventuale lavoro preparator io 
svolt o per una nuova o diversa im postazione dell’ incar ico.  

$UWLFROR���� 'HILQL]LRQH�GHOOD�SUDWLFD�FRQ�LO�FRQFRUVR�GHO�FOLHQWH�R�GL�WHU]L� 

  

1. Qualora si pervenga alla definizione della prat ica, olt re che con 
l’opera del dot tore com m ercialista, anche con il concorso effet t ivo 
del cliente o di t erzi, al dot tore com m ercialista olt re ai rim borsi di 
spese, alle indennità ed agli onorar i graduali, se dovut i,  spet tano 
gli onorar i specifici previst i dalla presente tar iffa per le prestazioni 
svolt e, applicando una r iduzione com presa t ra il 10%  ed il 30% .  

2. Nel caso in cui il cliente abbia svolt o diret tam ente la prat ica, al 
dot tore com m ercialista, incar icato di assister lo e di consigliar lo, 
olt re ai r im borsi di spese, alle indennità ed agli onorar i graduali, se 
dovut i, spet tano gli onorar i specifici relat ivi alla prat ica, applicando 
una r iduzione com presa t ra il 20%  ed il 50% .  

$UWLFROR���� $SSOLFD]LRQH�DQDORJLFD� 

  

1. Quando gli onorari non possono essere determ inat i secondo una 
specifica disposizione della presente tar iffa, si ha r iguardo alle 
disposizioni della stessa o di alt re tar iffe professionali che regolano 
casi sim ili o m ater ie analoghe.  

2. L’applicazione per analogia di disposizioni di alt re tar iffe 
professionali è lim itata alle prestazioni previste o perm esse 
dall’ordinam ento professionale per le quali la presente tar iffa non 
preveda onorar i specif ici determ inat i analit icam ente.  

TI TOLO I I :  RI MBORSI  DI  SPESE 

$UWLFROR���� 6SHVH�JHQHUDOL�GL�VWXGLR� 
  Non com pete alcun com penso per il r im borso delle spese generali di 

studio. 

$UWLFROR���� 6SHVH�GL�YLDJJLR�H�GL�VRJJLRUQR� 

  

1. Al dot tore com m ercialista, che per l’adem pim ento dell’incar ico si 
rechi fuor i dalla sede dello studio, spet ta un com penso per il 
r im borso delle spese di viaggio e di soggiorno.  

2. Le spese di v iaggio sono determ inate in m isura pari al costo del 
bigliet to di pr im a classe del m ezzo pubblico ut ilizzato, ovvero in 
m isura pari al costo chilom et r ico r isultante dalle tar iffe ACI  del 
m ezzo pr ivato ut ilizzato.  

3. Le spese di soggiorno (pernot tam ento e vit t o)  sono determ inate in 
m isura pari alla tar iffa d’albergo a quat t ro stelle.  

4. È inolt re dovuta una m aggiorazione non super iore al 30%  dei cost i 
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base per il r im borso delle spese accessor ie.  

TI TOLO I I I :  I NDENNI TÀ 

$UWLFROR���� ,QGHQQLWj� 

  

1. Al dot tore com m ercialista spet tano le seguent i indennità:   
a. per l’assenza dallo studio, di cui sia dim ost rata la necessità:   

i.  del dot tore com m ercialista:  ¼�������SHU�RUD�R�
frazione di ora, ¼��������SHU�O¶LQWHUD�JLRUQDWD�� 

ii.  dei collaborator i e sost it ut i:  ¼�������SHU�RUD�R�
frazione di ora, ¼��������SHU�O¶LQWHUD�JLRUQDWD�� 

b. per la form azione del fascicolo e la rubr icazione:  ¼�
51,65;   

c. per la predisposizione, su r ichiesta del cliente, di copie di 
docum ent i di lavoro dichiarate conform i all’or iginale:  ¼������
per ogni facciata;   

d. per la dom iciliazione del cliente presso lo studio:  da ¼�������D�¼�
103,29 m ensili.   

TI TOLO I V:  ONORARI  

&DSR�,� 35,1&,3,�*(1(5$/, 
$UWLFROR���� &ODVVLILFD]LRQH�GHJOL�RQRUDUL� 

  

1. Gli onorar i si dist inguono in:   
a. onorar i specifici:  determ inat i unitariam ente in relazione 

all’esecuzione dell’ incar ico;   
b. onorari graduali:  determ inat i con r ifer im ento a singole prestazioni 
svolt e per l’adem pim ento dell’ incar ico.  

$UWLFROR���� &XPXODELOLWj�GHJOL�RQRUDUL�JUDGXDOL� 

  

1. Gli onorar i graduali di cui all’art .  26 sono cum ulabili con gli onorar i 
specifici previst i dalla presente tariffa salvo quando il cum ulo sia 
espressam ente escluso nelle correlat ive norm e tariffar ie.  

2. Peralt ro, in caso di cum ulo, gli onorar i graduali applicabili non 
possono essere superior i a quelli previst i per il t erzo scaglione, 
fat ta salva,  ove ne sia il caso, la m aggiorazione prevista nella nota 
in calce alla tabella dell’art . 26.  

$UWLFROR���� 2QRUDUL�SUHFRQFRUGDWL� 

  

1. I n alt ernat iva agli onorari di cui all’art .  20 e salvo che non sia 
espressam ente escluso negli art icoli della presente tar iffa, è 
com unque am m esso di preconcordare gli onorari.  

2. Nella determ inazione degli onorar i preconcordat i si deve avere 
sem pre r iguardo ai cr it er i di cui all’art . 3 e si deve tenere conto dei 
lim it i m inim i previst i all’art .  7 della presente tar iffa.  
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3. Salvo diversi accordi t ra le part i, gli onorar i preconcordat i 
com prendono la m aggiorazione di cui all’art . 23 e non sono 
cum ulabili con le indennità di cui all’art .  19  

$UWLFROR���� 0DJJLRUD]LRQH�GHJOL�RQRUDUL� 

  

1. Tut t i gli onorar i previst i dagli art icoli seguent i,  t enuto conto della 
part icolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell’esercizio 
della professione, possono essere m aggiorat i del 10%  con un 
m assim o di ¼��������SHU�SDUFHOOD�� 

$UWLFROR���� 0RGDOLWj�WHFQLFKH�GL�GHWHUPLQD]LRQH�GHJOL�RQRUDUL� 

  

1. Gli onorar i sono determ inat i in m isura fissa, o com presa t ra un 
m inim o ed un m assim o, senza r ifer im ento ad alcun param et ro o 
con r ifer im ento a param et r i cost it uit i da valor i o da alt re ent ità 
num eriche.  

2. Qualora il dot tore com m ercialista preconcordi l’applicazione di 
onorar i a tem po, quest i sono determ inat i in base alle ore o frazioni 
di ora im piegate per lo svolgim ento della prat ica anche da 
collaborator i e sost itut i, per i quali devono essere determ inat i 
com pensi orar i differenziat i, in m isura non infer iore a quella di cui 
alla let tera a) , num eri 1)  e 2) ,  dell’art . 19.  

&DSR�,,� 2125$5,�*5$'8$/, 
$UWLFROR���� 1RUPD�GL�ULQYLR� 

  

1. Gli onorar i graduali per le prestazioni di assistenza e 
rappresentanza t r ibutar ia, a causa della loro peculiar ità, sono 
determ inat i congiuntam ente agli onorar i specifici, nei successivi 
art icoli 47 e 48.  

$UWLFROR���� $OWUL�RQRUDUL�JUDGXDOL� 

  

1. Per ciascuna delle seguent i specifiche prestazioni svolt e per 
l’adem pim ento di incar ichi,  che non siano di assistenza e 
rappresentanza t r ibutar ia o per i quali non siano espressam ente 
esclusi, al dot tore com m ercialista spet tano gli onorar i graduali di 
cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolam ento.  

2. Se si t rat ta di prestazioni r ifer ibili a cont rat t i o a valutazioni,  il 
valore della prat ica è determ inato in m isura pari al valore del 
cont rat to com e definit o dall’art . 45 o al valore del bene valutato;  in 
ogni alt ro caso, se si t rat ta di prestazioni rese a im prese o società 
o ent i,  il valore della prat ica è determ inato in m isura pari al loro 
pat r im onio net to, m ent re, se si t rat ta di prestazioni rese a pr ivat i, 
il valore della prat ica è determ inato in m isura pari a quella f issata 
per il t erzo scaglione.  



 
 

  

9�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���� �������
	 ���������������� ���
� ����� ��������������� �!����� "��$#&%
���
�'�'�&�!(
�����)������� ����� ����� �������!������� ������� �����)��*+�,��-�./� 0���#1#&�
��02� %
��� ����� �!�!�����

&DSR�,,,� 2125$5,�63(&,),&, 
Sezione I :  $PPLQLVWUD]LRQH�H�OLTXLGD]LRQH�GL�D]LHQGH��GL�SDWULPRQL�H�GL�VLQJROL�EHQL� 

$UWLFROR���� $PPLQLVWUD]LRQH�GL�D]LHQGH� 

  

1. Gli onorar i per l’am m inist razione di aziende, intesa quale effet t ivo 
e personale com pim ento dei norm ali at t i di gest ione dell’ im presa, 
devono essere preconcordat i nel r ispet to dei cr it er i generali di cui 
agli art icoli che precedono.  

2. Gli onorar i per alt re eventuali prestazioni rese a favore dell’azienda 
nel per iodo in cui il dot tore com m ercialista ha l’ incar ico di 
am m inist rare la m edesim a sono determ inat i applicando una 
r iduzione com presa t ra il 10%  ed il 50% .  

3. Gli onorar i previst i dal presente art icolo si applicano anche nel caso 
previsto dall’ult im o com m a dell’art . 2386 del codice civ ile.   

$UWLFROR���� $PPLQLVWUD]LRQH�GL�SDWULPRQL�H�GL�EHQL� 

  

1. Per l’am m inist razione ordinar ia dei beni la cui gest ione sia 
produt t iva di reddit i ( im m obili civ ili e indust r iali condot t i in 
locazione, fondi rust ici e aziende concesse in affit to, valori m obiliar i 
e beni m obili)  gli onorar i annui sono determ inat i secondo i seguent i 
cr iter i:   

a. im m obili civ ili ed indust r iali concessi in locazione;   
i.  un com penso, f isso per ogni locatar io, di ¼��������

con un m inim o di ¼��������SHU�RJQL�LPPRELOH�� 
ii.  una quota dei provent i lordi così determ inata:  fino a 

¼�����������LO�����SHU�LO�GL�SLù:  il 4% ;   
b. fondi rust ici aff it tat i:  gli stessi onorar i della let t era a)  

r idot t i del 30% ;   
c. aziende concesse in affit to:  gli stessi onorar i della let tera a)  

r idot t i del 50% ;   
d. beni m obili ed alt r i valor i m obiliar i:  una quota dei provent i 

lordi determ inata in m isura par i al 3% .  
2. I n tut t i i casi in cui i beni di cui alle let tere a)  e b)  del com m a 1 

non producano reddit i m onetar i, ed in part icolare nel caso che 
siano usat i diret tam ente da parte dei propr ietar i, i com pensi f issi 
sono determ inat i in funzione del num ero dei proprietar i e i 
com pensi var iabili sono determ inat i con r ifer im ento ai provent i 
lordi t eor ici determ inat i in m isura par i al 5%  del valore 
pat r im oniale dei beni.  

3. Qualora sia affidata al dot tore com m ercialista, nel quadro 
dell’am m inist razione dei beni di cui alle let t ere a)  e b)  del com m a 
1, siano essi locat i,  aff it tat i o usat i diret tam ente dal propr ietar io, 
anche la cura dell’esecuzione di spese st raordinarie, allo stesso 
spet ta un ult er iore com penso par i al 5%  dell’am m ontare delle 
spese st raordinarie sostenute.  

4. Le prestazioni per la form azione dei cont rat t i di locazione o di 
aff it to non sono com prese nell’am m inist razione ordinar ia dei beni.  
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$UWLFROR���� &XVWRGLD�H�FRQVHUYD]LRQH�GL�EHQL�H�GL�D]LHQGH� 

  

1. Olt re agli onorari previst i negli art icoli di questa sezione, al dot tore 
com m ercialista spet tano, per la custodia e conservazione delle 
aziende o dei beni, onorari annui determ inat i in m isura com presa 
t ra lo 0,2%  e lo 0,3%  del valore dei beni o, se t rat tasi di aziende, 
dell’at t ivo lordo r isultante dalla sit uazione pat r im oniale. Per le 
frazioni di anno i suddet t i onorari sono proporzionalm ente r idot t i.   

2. I n caso di sequest ro, gli onorar i suddet t i sono determ inat i con una 
m aggiorazione com presa t ra il 20%  ed il 50% .  

3. Onorar io annuo m inim o ¼��������� 

$UWLFROR���� /LTXLGD]LRQH�GL�D]LHQGH� 

  

1. Per la liquidazione di aziende indiv iduali e collet t ive, com presi in 
essa la valutazione della azienda, la redazione di inventar i e di 
bilanci st raordinar i,  il realizzo delle at t iv ità, l’est inzione delle 
passività ed il conseguente r iparto agli avent i dir it t o, al dot tore 
com m ercialista spet tano i seguent i onorar i:  — qualora il dot tore 
com m ercialista assum a la car ica di liquidatore, ai sensi degli 
art icoli 2275, 2309, 2450 del codice civ ile:   

a. con r ifer im ento alle at t ività realizzate un com penso così 
determ inato:   

� fino a ¼�����������LO����� 
� per il di più fino a ¼������������LO����� 
� per il di più fino a ¼������������LO����� 
� per il di più fino a ¼��������������LO����� 
� per il di più olt re a ¼��������������O¶���� 

b. un com penso par i allo 0,75%  delle passività definit ivam ente 
accertate. Onorario m inim o ¼�����������— qualora 
l’ incar ico, pur con gli stessi contenut i,  consista 
nell’assistenza al liquidatore o all’ im prenditore nella fase 
della cessazione, agli onorari di cui alle precedent i let t ere a)  
e b)  è applicata una r iduzione com presa t ra il 20%  ed il 
50% . Onorar io m inim o ¼����������� 

2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in 
alt re società od aziende, agli onorar i di cui sopra è applicata una 
r iduzione com presa t ra il 5%  ed il 20% .  

3. I  predet t i onorar i si applicano anche per la liquidazione dei beni 
cedut i ai credit or i ai sensi dell’art . 1977 del codice civ ile e dell’art . 
160, com m a secondo, n. 2, del regio decreto 16 m arzo 1942, n. 
267 ( legge fallim entare) .  

4. Gli onorar i com e sopra stabilit i non com prendono quelli spet tant i 
per la consulenza cont rat tuale e per tut t e le alt re prestazioni 
professionali, specificam ente contem plate in alt r i art icoli della 
presente tar iffa, eventualm ente svolt e. I nolt re, qualora la 
liquidazione r ichieda la gest ione tem poranea di beni,  i suddet t i 
onorar i sono cum ulabili con quelli di cui agli art icoli della presente 
sezione r idot t i del 20% .  
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Sezione I I :  3HUL]LH�H�YDOXWD]LRQL 
$UWLFROR���� 3HUL]LH��YDOXWD]LRQL�H�SDUHUL� 

  

1. Gli onorar i per le perizie, per i m ot ivat i parer i e per le consulenze 
tecniche di parte, anche avant i autor ità giudiziarie, am m inist rat ive, 
finanziar ie, ent i, arbit r i e per it i, nonché per le valutazioni di 
aziende, ram i di azienda, pat r im oni,  beni m ateriali, beni 
im m ater iali e dir it t i, sono determ inat i com e segue:   

a. per izie, m ot ivat i pareri e consulenze Sul valore della 
prat ica:   

� fino a ¼�����������LO�����2QRUDULR�PLQLPR�¼��������� 
� per il di più fino a ¼������������LO����� 
� per il di più fino a ¼������������LO����� 
� per il di più fino a ¼��������������O¶���� 
� per il di più olt re ¼��������������OR������� 
b. valutazione di singoli beni e dir it t i  

i.  Sull'am m ontare dei valori:   
� fino a ¼�����������O
�������2QRUDULR�PLQLPR�¼�

387,34;   
� per il di più fino a ¼������������O
���� 
� per il di più fino a ¼������������OR������ 
� per il di più fino a ¼��������������OR������� 
� per il di più fino a ¼��������������OR������� 
� per il di più olt re ¼��������������OR�������� 
c. valutazione di aziende, ram i di azienda e pat r im oni  

 .  Sull’am m ontare com plessivo delle at t iv ità e delle 
passività, che non siano poste ret t if icat ive 
dell’at t ivo:   

� fino a ¼������������O¶����2QRUDULR�PLQLPR�¼�
1.291,14.  

� per il di più fino a ¼��������������OR������� 
� per il di più fino a ¼��������������OR�������� 
� per il di più fino a ¼���������������OR������� 
� per il di più fino a ¼���.822.844,95 lo 0,05% ;   
� per il di più olt re ¼���������������OR��������� 
� Qualora per procedere alla valutazione si debba 

prelim inarm ente procedere alla indiv iduazione dei 
beni,  dei dir it t i e delle passività che concorrono a 
form are -  insiem e con l’eventuale avviam ento -  le 
aziende o i com plessi di beni ogget to di valutazione, 
agli onorar i è applicata una m aggiorazione com presa 
t ra il 20%  ed il 50% ;   

d. valutazione di partecipazioni sociali non quotate  
 .  Si applicano gli onorari di cui alla let tera c)  con 

r ifer im ento alle quote percentuali sot toposte a 
valutazione. Onorar io m inim o ¼��������� 

e.  relazioni di st im a di cui agli art icoli 2343, 2343-bis e 2501-
quinquies del codice civ ile  

 .  Si applicano, a seconda dei casi, gli onorar i di cui alle 
let tere b) ,  c)  e d)  con separato provvedim ento( * ) , 
per le relazioni di st im a di cui all’art .  2501-quinquies 
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del codice civile,  a ciascuna delle sit uazioni 
pat r im oniali ogget to di st im a.  

2. Agli onorar i di cui alle let tere da a)  a d)  è applicata una r iduzione 
com presa t ra il 30%  ed il 50%  se le prestazioni effet tuate 
r ient rano in alt re più am pie previste da alt r i art icoli della presente 
tariffa.  

3. Agli onorar i di cui alla let tera e)  è applicata una r iduzione 
com presa t ra il 20%  ed il 60%  se le relazioni di st im a sono relat ive 
ad aziende, ram i di azienda o pat r im oni configurat i in situazioni 
contabili fornite dal cliente determ inate sulla base di r ilevazioni 
contabili regolarm ente tenute e redat te secondo i cr it er i previst i dal 
codice civ ile.   

Sezione I I I :  /DYRUL�FRQWDELOL�H�ELODQFL 
$UWLFROR���� 5HYLVLRQL�FRQWDELOL� 

  

1. Gli onorar i per le ispezioni e revisioni am m inist rat ive e contabili,  
per il r iordino di contabilità, nonché per l’accertam ento 
dell’at tendibilità dei bilanci,  sono determ inat i in base al tem po 
im piegato dal dot tore com m ercialista e dai suoi collaborator i,  
secondo quanto stabilito dall’art .  24.  

$UWLFROR���� ,PSLDQWR�H�WHQXWD�GL�FRQWDELOLWj� 

  

1. Per l’organizzazione e l’ im pianto di contabilità com petono onorar i 
determ inat i in base al t em po im piegato, secondo quanto stabilito 
dall’art .  24 tenuto conto delle diff icoltà, com plessità ed im portanza 
dell’ incar ico.  

2. Per gli incar ichi di tenuta di contabilità, com preso il cont rollo 
form ale delle im putazioni di pr im a nota, qualora non siano stat i 
preconcordat i,  al dot tore com m ercialista com petono i seguent i 
onorar i:   

1. Contabilità ordinar ia  
I n alt ernat iva:   

a. per ciascuna r ilevazione che com port i un addebito ed 
un accredito sul libro giornale:  da ¼������D�¼�������
per le r ilevazioni che com port ino più di un addebito 
ed un accredito, per ciascun im porto addebitato o 
accreditato sul libro giornale:  da ¼������D�¼������� 

b. fino a 500 r ilevazioni contabili annue da ¼��������D�¼�
2.065,83;  da 501 a 2.000 r ilevazioni contabili annue 
da ¼����������D�¼�����������ROWUH�OH�������
r ilevazioni contabili annue un aum ento sul com penso 
precedente da ¼��������D�¼��������RJQL�����
r ilevazioni.  Ai f ini degli onorar i di cui alla presente 
let tera b)  si definisce r ilevazione contabile ogni 
regist razione che com port i un m assim o di quat t ro 
addebit i e/ o accredit i sul libro giornale;   

c. un com penso determ inato in percentuale sul volum e 
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d’affari realizzato nel periodo, calcolato com e segue 
su base annuale:   

� fino a ¼������������WUD�O¶�����HG�LO������� 
� per il di più fino a ¼������������WUD�OR�������

e l’1,5% ;   
� per il di più fino a ¼������������WUD�OR�������

e lo 0,75% ;   
� per il di più fino a ¼��������������WUD�OR�

0,075%  e lo 0,25% ;   
� per il di più olt re ¼����������,50 t ra lo 

0,025%  e lo 0,075% .  
o Agli onorar i di cui alle let tere a) , b)  e c)  è applicata 

una m aggiorazione com presa t ra il 20%  ed il 50%  
nel caso in cui il dot tore com m ercialista debba 
r ilevare i dat i,  olt re che dalla prim a nota, anche da 
docum ent i fornit i dal cliente. Onorario m inim o 
m ensile ¼�������� 

2. Contabilità sem plif icata  
o fino a 100 fat ture e/ o r ilevazioni annue sui regist r i o 

schede da ¼��������D�¼���������2QRUDULR�PLQLPR�
m ensile ¼����������� 

o da 101 a 300 fat t ure e/ o r ilevazioni annue sui 
regist r i o schede da ¼��������D�¼����������� 

o da 301 a 600 fat t ure e/ o r ilevazioni annue sui 
regist r i o schede da ¼����������D�¼����������� 

o olt re le 600 fat t ure e/ o r ilevazioni annue sui regist r i 
o schede un aum ento sul com penso precedente da ¼�
154,94 a ¼��������RJQL�100 fat ture e/ o r ilevazioni.  

3. Per la com pilazione, su r ichiesta del cliente, di significat ive 
situazioni contabili per iodiche, com petono onorari 
determ inat i in m isura com presa t ra ¼��������H�¼��������
per ciascuna situazione contabile per ogni t ipo di contabilità.  

$UWLFROR���� %LODQFLR� 

  

1. Gli onorar i per la form azione dello stato pat r im oniale e del conto 
econom ico, redat t i a norm a di legge e accom pagnat i da una 
relazione tecnica illust rat iva, che contenga tut t i gli elem ent i 
necessar i per la redazione dei docum ent i accom pagnator i previst i 
dal codice civ ile,  sono determ inat i nel m odo seguente:   

a. sul t otale delle at t iv ità, al lordo delle poste ret t if icat ive, 
nonché delle part ite di giro e cont i d’ordine, al net to delle 
perdite:   

� fino a ¼������������OR������� 
� per il di più fino a ¼������������OR�������� 
� per il di più fino a ¼������������OR��������� 
� per il di più fino a ¼��������������OR��������� 
� per il di più fino a ¼��������������OR�������� 
� per il di più fino a ¼��������������OR��,025% ;   
� per il di più fino a ¼���������������OR���������� 
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� per il di più fino a ¼���������������OR��������� 
� per il di più olt re a ¼���������������OR��������� 

b. sul t otale dei com ponent i posit iv i di reddito lordi:   
� fino a ¼������������OR��������2QRUDULR�PLQLPR ¼�

516,46.  
� per il di più fino a ¼��������������OR��������� 
� per il di più fino a ¼��������������OR�������� 
� per il di più fino a ¼��������������OR�������� 
� per il di più fino a ¼���������������OR���������� 
� per il di più fino a ¼���������������OR���������� 
� per il di più olt re a ¼���������������OR��������� 

2. Agli onorar i previst i nel com m a 1 è applicata una r iduzione 
com presa t ra il 20%  ed il 50%  se la form azione del bilancio 
r iguarda società, ent i od im prese che non svolgono alcuna at t iv ità 
com m erciale od indust r iale o la cui at t iv ità sia lim itata alla pura e 
sem plice am m inist razione di beni im m obili o al solo godim ento di 
reddit i pat r im oniali.  

3. Qualora nelle prestazioni svolt e non sia com presa la relazione 
tecnica illust rat iva, agli onorar i è applicata una r iduzione com presa 
t ra il 10%  ed il 30% .  

4. Ai predet t i onorar i è applicata una r iduzione com presa t ra il 20%  
ed il 50%  se la form azione del bilancio r ient ra in alt re più am pie 
prestazioni previste da alt r i art icoli della presente tar iffa.  

$UWLFROR���� %LODQFL�WHFQLFL� 

  

1. Gli onorar i per la form azione di bilanci t ecnici, con il calcolo di 
r iserve m atem at iche, sono determ inat i a norm a dell’art icolo 34 
m aggiorat i f ino al doppio in relazione al t em po im piegato e con 
opportuno r iguardo alle disposizioni dell’art . 3 della presente 
tariffa.  

Sezione I V:  $YDULH� 
$UWLFROR���� 5HJRODPHQWR�H�OLTXLGD]LRQH�GL�DYDULH� 

  

1. Per la perizia o la consulenza tecnica in m ater ia di avar ie com uni 
spet tano al dot tore com m ercialista i seguent i onorari a percentuale 
calcolat i per scaglioni sull’am m ontare com plessivo della som m a 
am m essa:   

� fino a ¼����������GDO����DOO¶����2QRUDULR�PLQLPR�¼�
154,94  

� per il di più fino a ¼�����������GDO����DO����� 
� per il di più fino a ¼������������GDO����DO����� 
� per il di più fino a ¼������������GDOO¶���DO������� 
� per il di più fino a ¼��������������GDOOR������DOO¶1% ;   
� per il di più olt re a ¼��������������OR�������� 

2. Per la perizia o la consulenza tecnica in m ater ia di avar ie part icolar i 
spet tano al dot tore com m ercialista i seguent i onorari a percentuale 
calcolat i per scaglioni sull’am m ontare com plessivo della som m a 
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liquidata:   
� fino a ¼����������GDO����DO�����2QRUDULR�PLQLPR�¼�

103,29.  
� per il di più fino a ¼�����������GDO����DO����� 
� per il di più fino a ¼�����������GDO����DO����� 
� per il di più fino a ¼������������GDOOR������DOO¶���� 
� per il di più olt re a ¼������������lo 0,25% .  

Sezione V:  )XQ]LRQH�GL�VLQGDFR�R�UHYLVRUH� 
$UWLFROR���� )XQ]LRQL�GL�VLQGDFR�QHOOH�VRFLHWj�(2)  

  

1. Al dot tore com m ercialista, sindaco di società,  olt re ai com pensi per 
i r im borsi di spese di cui al t it olo I I , spet tano onorar i per:   

a. l’espletam ento delle ver if iche t r im est rali;   
b. i cont rolli sul bilancio di esercizio e per la redazione e 

sot toscrizione della relat iva relazione all’assem blea dei soci;   
c. la partecipazione a ciascuna r iunione del consiglio di 

am m inist razione o dell’assem blea, che non port i all’ordine 
del giorno l’approvazione del bilancio annuale di esercizio, e 
del com itato esecut ivo, nonché per la partecipazione a 
ciascuna r iunione del collegio sindacale, ad eccezione di 
quelle indet te per le verif iche t r im est rali, f inalizzata al 
cont rollo delle operazioni sociali st raordinar ie, all’esam e 
delle denunzie ai sensi dell’art .  2408 del codice civ ile o 
com unque r ichiesta da un com ponente l’organo 
am m inist rat ivo.  

2. L’onorar io di cui alla let tera a)  del com m a 1 è com m isurato 
sull’am m ontare com plessivo dei com ponent i posit iv i di reddito lordi 
r isultant i dal conto econom ico dell’esercizio in cui sono espletate le 
verif iche ovvero, nel caso di cessazione dell’ incarico nel corso 
dell’esercizio, dell’esercizio precedente, e determ inato com e segue:   

� fino a ¼�������������GD�¼��������D�¼��������� 
� da ¼������������D�¼���������������GD�¼��������D�¼�

1.239,50;   
� da ¼��������������D�¼����������������GD�¼�

1.239,50 a ¼����������� 
� olt re ¼����������������GD�¼�����8,99 a ¼����������� 

o I l com penso è sem pre relat ivo ad una durata in carica per 
quat t ro t r im est r i. Nel caso di m aggiore o m inore durata 
dell’esercizio sociale o di m aggiore o m inore perm anenza 
nella carica per qualsiasi m ot ivo, il com penso è aum entato 
o dim inuito di tant i quart i quant i sono i t r im est r i di 
m aggiore o m inore perm anenza nella car ica.  

3. L’onorar io di cui alla let tera b)  del com m a 1 è com m isurato 
sull’am m ontare com plessivo del pat r im onio net to, non 
com prensivo del r isultato d’esercizio,  r isultante dallo stato 
pat r im oniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e 
determ inato com e segue:   

� fino a ¼�������������GD�¼��������D�¼��������� 
� da ¼������������D�¼�������������GD�¼��������D�¼�
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1.291,14;   
� da ¼������������D�¼���������������GD�¼����������D�

¼����������� 
� da ¼��������������ILQR�D�¼����������������GD�¼�

2.065,83 a ¼����������� 
� ¼���������������H olt re:  ¼����������SLù un aum ento 

di ¼��������RJQL�¼��������������R�IUD]LRQH�GL�¼�
5.164.568,99.  

o Qualora si t rat t i di società la cui at t iv ità sia lim itata alla 
pura e sem plice am m inist razione di beni im m obili di 
proprietà o al solo godim ento di reddit i pat r im oniali, il 
com penso è r idot to del 50% . Analoga r iduzione è applicata, 
qualora la situazione lo giust if ichi, nel caso in cui la società 
si t rovi in stato di liquidazione o com unque non svolga 
alcuna at t iv ità.  

4. L’onorar io di cui alla let tera c)  del com m a 1 è pari agli onorar i 
graduali m assim i previst i alla let tera d) , punto I , della tabella 
contenuta nell’art . 26 con il valore della prat ica determ inato in 
m isura pari al capitale sociale della società.  

5. Qualora il dot tore com m ercialista abbia la car ica di presidente del 
collegio i com pensi di cui ai com m i 2 e 3 sono m aggiorat i del 50% .  

6. Gli onorar i specifici di cui ai com m i 2 e 3 non sono cum ulabili con 
gli onorar i graduali di cui all’art . 26.  

7. I  com pensi del presente art icolo sono aum entat i f ino ad un 
m assim o del 100%  in t ut t i quei casi in cui il collegio sindacale è 
chiam ato a svolgere specifici nuovi adem pim ent i in forza di norm e 
di legge ent rate in v igore successivam ente all’approvazione della 
presente tar iffa.  

8. I  com pensi del presente art icolo si applicano anche per il dot tore 
com m ercialista che r icopra la car ica di revisore,  o sindaco, di ent i 
privat i e di consorzi.  

9. Gli onorar i di cui al presente art icolo non possono essere 
preconcordat i.   

$UWLFROR���� )XQ]LRQH�GL�UHYLVRUH�LQ�HQWL�SXEEOLFL 

  

1. Al dot tore com m ercialista, revisore in ent i pubblici, per i quali non 
sia prevista un’apposita tariffa, spet tano gli onorari previst i 
all’art icolo precedente per i sindaci di società, com m isurat i 
r ispet t ivam ente:   

a. alle ent rate degli ent i anziché ai com ponent i posit iv i di reddito;   
b. al fondo di dotazione anziché al pat r im onio net to;   
c. al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.  

2. Qualora l’ incar ico com port i part icolar i diff icoltà,  o nel caso di unico 
revisore, agli onorar i m assim i di cui ai com m i 2 e 3 dell’art . 37 può 
essere applicata una m aggiorazione non super iore al 100% .  

3. Gli onorar i di cui al presente art icolo non possono essere 
preconcordat i.   

Sezione VI :  $UELWUDWL� 
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$UWLFROR���� $UELWUDWL 

  

1. Gli onorar i spet tant i al dot tore com m ercialista invest it o della 
funzione di unico arbit ro sono determ inat i con r ifer im ento al valore 
delle r ichieste di tut t e le part i,  al valore dei beni, dei pat r im oni o 
degli affar i cui si r ifer isce l’arbit rato, alla com plessità e r ilevanza, 
anche non pat r im oniale, della quest ione sot toposta ed al possibile 
danno che pot rebbe derivare alle part i in m ancanza di una 
definizione arbit rale della contestazione.  

2. I n considerazione della am pia art icolazione dei r ifer im ent i,  gli 
onorar i devono essere preconcordat i con le part i in contestazione, 
ai sensi dell’art . 22 della presente tariffa. I n m ancanza di accordo, 
gli onorar i saranno determ inat i applicando le aliquote m assim e 
previste dall’art .  36, com m a 1, al valore delle r ichieste delle part i 
od al valore dei beni, dei pat r im oni e degli affar i cui si r ifer isce 
l’arbit rato.  

3. I  suddet t i onorar i sono dovut i a condizione che sia em esso un lodo 
definit ivo o che si raggiunga un accordo t ra le part i. I n caso 
cont rar io devono essere congruam ente r idot t i.   

4. Onorar io m inim o ¼����������� 

Sezione VI I :  2SHUD]LRQL�VRFLHWDULH� 
$UWLFROR���� &RVWLWX]LRQL�GL�HQWL�VRFLDOL�HG�DXPHQWL�GL�FDSLWDOH�VRFLDOH 

  

1. Per tut t e le prestazioni diret te alla cost ituzione ed alle variazioni 
nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi t ipo, fat ta 
esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di 
capitali,  al dot tore com m ercialista com petono onorar i determ inat i, 
con r ifer im ento all’ im porto com plessivo delle som m e, dei beni e dei 
dir it t i dai soci o dagli associat i apportat i,  o da apportare secondo il 
program m a deliberato, sot to qualsiasi form a a t itolo di capitale o di 
finanziam ento eventualm ente anche in esercizi sociali successivi,  
secondo i seguent i scaglioni:   

� fino a ¼������������GDO����DO�����2QRUDULR�PLQLPR�
¼��������� 

� per il di più fino a ¼���6.456,90 dall’1%  al 2% ;   
� per il di più fino a ¼��������������GDOOR������DOO¶���� 
� per il di più fino a ¼���������������GDOOR�������DOOR�

0,5% ;   
� per il di più olt re ¼���������������GDOOR������DOOR�

0,25% .  
2. Se t rat tasi di società cooperat ive agli onorar i com e sopra 

determ inat i è applicata una r iduzione com presa t ra il 10%  ed il 
30%  fat to salvo l’onorar io m inim o.  

3. Per la cost it uzione di consorzi,  di cartelli, di sindacat i e di alt r i ent i 
consim ili gli onorar i sono determ inat i in m isura discrezionale 
avendo r iguardo, ove possibile, ai cr it er i di cui sopra e sem pre con 
opportuno r ifer im ento alle disposizioni dell’art .  3 della presente 
tariffa.  

4. Gli onorar i specifici previst i dal presente art icolo non sono 
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cum ulabili con gli onorari graduali di cui all’art .  26.  

$UWLFROR���� 7UDVIRUPD]LRQH�IXVLRQH�VFLVVLRQH�H�FRQFHQWUD]LRQH�GL�VRFLHWj� 

  

1. Per le prestazioni concernent i la t rasform azione di società da un 
t ipo ad un alt ro t ipo sono dovut i al dot tore com m ercialista gli 
onorar i di cui alla let t era a)  dell’art . 34 con una m aggiorazione 
com presa t ra il 20%  ed il 50%  a seconda della m olteplicità e 
dell’ im portanza delle suddet te prestazioni.  

2. Per le prestazioni occorrent i per la fusione o la scissione di società 
o per le concent razioni di aziende o di ram i aziendali,  al dot tore 
com m ercialista com petono onorar i determ inat i,  con r ifer im ento 
all’am m ontare dell’at t ivo lordo della società da scindere o 
r isultante dalle situazioni pat r im oniali redat te ai sensi dell’art . 
2501- ter del codice civ ile o calcolate ai f ini del concam bio delle 
società incorporate o di tut te le società che partecipano alla fusione 
in qualsiasi form a venga realizzata, ovvero del ram o aziendale 
ogget to della concent razione, secondo i seguent i scaglioni:   

� fino a ¼������������GDOOR������DO�����2QRUDULR�
m inim o ¼��������� 

� per il di più fino a ¼��������������GDOOR�������
all’1,5% ;   

� per il di più fino a ¼���������������GDOOR��������DOOR�
0,75% ;   

� per il di più olt re ¼���������������GDOOR�������DOOR�
0,30% .  

3. Gli onorar i specifici previst i nel presente art icolo non sono 
cum ulabili con gli onorari graduali di cui all’art .  26.  

$UWLFROR���� $VVLVWHQ]D�VRFLHWDULD�FRQWLQXDWLYD�H�JHQHULFD� 

  

1. Per l’assistenza societar ia cont inuat iva e gener ica diret ta ad 
assicurare il com pleto e regolare adem pim ento delle prat iche e 
form alità non inerent i la gest ione vera e propr ia della società e con 
esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente art . 55, al 
dot tore com m ercialista com petono onorar i che devono essere 
preconcordat i con il cliente, avuto r iguardo alla durata, al 
com plesso delle prestazioni inerent i det ta assistenza, nonché alla 
natura e all’ im portanza della società.  

2. I  suddet t i onorar i non sono cum ulabili con gli onorari graduali di 
cui all’art .  26, m a non pot ranno com unque essere m ai infer ior i a 
quelli determ inabili ai sensi del m edesim o art icolo.  

Sezione VI I I :  2SHUD]LRQL�VRFLHWDULH� 
$UWLFROR���� &RPSRQLPHQWL�DPLFKHYROL 

  
1. Al dot tore com m ercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione 

al r isultato raggiunto, per il concordato st ragiudiziale,  la cessione 
dei beni e in genere tut t e le sistem azioni liberator ie del debitore, 
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ferm e restando le disposizioni di cui all’art . 3 della presente tar iffa, 
sono dovut i i seguent i onorari:   

a. un com penso fisso di ¼������SHU�FLDVFXQ�FUHGLWRUH�� 
b. con r ifer im ento al passivo definit ivam ente accertato, un 

com penso così determ inato:   
� fino a ¼������������GDO����DO����� 
� per il di più fino a ¼������������GDO����DO����� 
� per il di più fino a ¼������������� dall’1,5%  al 2% ;   
� per il di più fino a ¼��������������GDOO¶���DOO¶������ 
� per il di più olt re ¼��������������GDOOR������DOO¶���� 

2. Se provvede anche al realizzo delle at t iv ità, al dot tore 
com m ercialista com petono, alt resì,  gli onorar i previst i all’art .  30, 
let tera a) ,  della presente tar iffa,  applicando ad essi una r iduzione 
del 50% .  

3. Com petono, alt resì,  gli onorar i relat iv i ad alt re diverse specifiche 
prestazioni eventualm ente svolte.  

4. Se il com ponim ento am ichevole è lim itato ad ot tenere una 
dilazione nei pagam ent i, ferm o restando il com penso fisso di cui 
alla let tera a)  del com m a 1, ai com pensi di cui alla let tera b)  del 
m edesim o com m a 1 è applicata una r iduzione com presa t ra il 40%  
e l’80% , avuto r iguardo alle diff icoltà incont rate ed alla durata 
della m orator ia.  

5. Gli onorar i sin qui previst i nel presente art icolo non sono cum ulabili 
con gli onorar i graduali di cui all’art .  26.  

6. Se il com ponim ento am ichevole non r iesce, al dot tore 
com m ercialista, salv i in ogni caso gli onorari spet tant i per le alt re 
prestazioni svolte, com petono il com penso fisso previsto alla 
let tera a)  del com m a 1 e gli onorari graduali di cui all’art .  26 della 
presente tar iffa;  in ogni caso l’am m ontare com plessivo di det t i 
onorar i non deve essere superiore alla m età degli onorar i che 
sarebbero spet tat i se il com ponim ento am ichevole fosse pervenuto 
a buon fine.  

7. Onorar io m inim o ¼����������� 

Sezione I X:  3URFHGXUH�&RQFRUVXDOL� 
$UWLFROR���� $VVLVWHQ]D�LQ�SURFHGXUH�FRQFRUVXDOL 

  

1. Per le prestazioni svolt e per l’assistenza del debitore, che non 
r ient r ino in quelle previste dall’art .  43 e che siano effet tuate nel 
periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure 
concorsuali, gli onorar i spet tant i al dot tore com m ercialista sono 
determ inat i com e segue:   

a. nel caso in cui det te procedure si concludono con esito 
concordatar io o com unque favorevole, com petono gli 
onorar i stabilit i dall’art . 43 applicando ad essi una r iduzione 
com presa t ra il 30%  ed il 40%  per il concordato prevent ivo 
ed una r iduzione com presa t ra il 40%  ed il 50%  per 
l’am m inist razione cont rollata;   

b. nel caso in cui det te procedure non vengano concluse con 
esito concordatar io o com unque favorevole, com petono gli 
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onorar i stabilit i dall’art . 43 applicando ad essi una r iduzione 
com presa t ra il 50%  ed il 70% , inteso che tale 
quant if icazione non può essere infer iore a quella ot tenuta 
con l’applicazione degli onorar i graduali di cui all’art . 26.  

2. Per le prestazioni svolt e per l’assistenza del debitore nella 
proposizione della procedura fallim entare com petono gli onorar i 
previst i dall’art . 43 applicando una r iduzione com presa t ra il 60%  e 
l’80% ;  tale quant if icazione non può m ai essere infer iore a quella 
ot tenuta con l’applicazione degli onorar i graduali di cui all’art . 26.  

3. Qualora il fallito venga assist ito per la proposizione di concordato 
fallim entare con l’ intervento di un garante, com petono gli onorar i 
di cui all’art .  43 applicando una r iduzione com presa t ra il 40%  e il 
50% ;  qualora il concordato fallim entare venga proposto con 
l’ intervento di un assuntore, com petono gli onorari di cui all’art . 43 
con una r iduzione com presa t ra il 30 ed il 40% .  

4. Le prestazioni di cui ai com m i 1, 2 e 3 sono da r iguardarsi nel loro 
aspet to unitario e com prendono tut t e le fasi della prat ica,  
dall’esam e e studio della situazione aziendale alla am m issione alla 
procedura.  

5. Per esito concordatar io o favorevole deve intendersi l’avvenuta 
om ologa del concordato o l’approvazione da parte dei creditor i 
della proposta di am m issione alla procedura di am m inist razione 
cont rollata o del decreto che dispone la am m inist razione 
st raordinar ia delle grandi im prese in cr isi. Eventuali circostanze 
successive che dovessero com portare r isoluzioni o revoche delle 
procedure sono ininfluent i per la determ inazione degli onorari 
relat iv i all’ incarico già favorevolm ente concluso.  

6. I l succedersi di diverse procedure concorsuali com porta 
l’applicazione degli onorari per ciascuna di esse.  Per le procedure 
successive a quella originar ia, già am m essa con esit o favorevole, 
sono applicabili gli onorari di cui al presente art icolo con 
l’applicazione di un’ulter iore r iduzione com presa t ra il 30%  ed il 
50% .  

7. Gli onorar i previst i nel presente art icolo sono in ogni caso 
cum ulabili con quelli di alt re prestazioni specificam ente previste 
dalla presente tar iffa, m a non sono cum ulabili con gli onorar i 
graduali di cui all’art .  26.  

8. Nel caso in cui l’assistenza del debitore abbia avuto per ogget to 
soltanto l’espletam ento di singole fasi della prat ica gli onorari si 
determ inano in base all’art . 26 ovvero ad alt r i art icoli della 
presente tar iffa, che specif icam ente prevedano le prestazioni 
svolt e.  

Sezione X:  &RQVXOHQ]D�FRQWUDWWXDOH� 
$UWLFROR���� &RQVXOHQ]D�FRQWUDWWXDOH 

  

1. Per la consulenza ed assistenza nella t rat tazione e nella 
st ipulazione di cont rat t i,  anche t ransat t iv i, e nella redazione di at t i,  
di scrit t ure pr ivate, di prelim inar i e per ogni alt ra prestazione in 
m ater ia cont rat tuale relat iva all’acquisto, alla vendita o alla 
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perm uta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di 
pat r im oni, di singoli beni,  nonché al recesso ed esclusione di soci,  
al dot tore com m ercialista, tenuto conto dell’at t ività prestata, 
spet tano onorar i determ inat i, con r ifer im ento al valore della 
prat ica, secondo i seguent i scaglioni:   

� fino a ¼�����������GDO����DO����� 
� per il di più fino a ¼������������GDOO¶������DO����� 
� per il di più fino a ¼��������������GDOOR�������DO�

2% ;   
� per il di più fino a ¼��������������GDOOR������

all’1,25% ;   
� per il di più olt re a ¼��������������GDOOR������DOOR�

0,75% .  
2. Per la consulenza ed assistenza nella t rat tazione e nella 

st ipulazione degli alt r i cont rat t i nom inat i nel t it olo t erzo del libro 
quarto del codice civile,  gli onorari sono determ inat i, con 
r ifer im ento al valore della prat ica, secondo i seguent i scaglioni:   

� fino a ¼�����������GDOO¶���DO����� 
� per il di più fino a ¼������������GDOOR�������DO����� 
� per il di più fino a ¼������������GDOOR������DO����� 
� per il di più fino a ¼��������������GDOOR�������

all’1,25% ;   
� per il di più olt re a ¼��������������GDOOR�������

all’1% .  
3. I l valore della prat ica è, in generale, cost it uito dall’am m ontare dei 

corr ispet t iv i pat tuit i.   
4. Per i cont rat t i a prestazioni periodiche o cont inuat ive di durata 

ult ra annuale, il valore della prat ica è determ inato in funzione dei 
corr ispet t iv i previst i o st im at i per il pr im o anno, aum entat i f ino al 
doppio.  

5. Per i cont rat t i di m utuo, com presi i finanziam ent i ed i cont r ibut i a 
fondo perduto, il valore della prat ica è cost ituit o dal capitale 
m utuato o erogato.  

6. Per i cont rat t i innom inat i il valore della prat ica è determ inato con 
r ifer im ento al cont rat t o nom inato analogicam ente più sim ile.  

7. Onorar io m inim o ¼��������� 

Sezione XI :  $VVLVWHQ]D��UDSSUHVHQWDQ]D�H�FRQVXOHQ]D�WULEXWDULD� 
$UWLFROR���� 'LVSRVL]LRQL�JHQHUDOL 

  

1. È definita assistenza t r ibutar ia la predisposizione su r ichiesta e 
nell’ interesse del cliente di at t i e docum ent i avent i r ilevanza 
t r ibutar ia sulla base dei dat i e delle analit iche inform azioni 
t rasm esse dal cliente, che non r ichiedano part icolare elaborazione.  

2. È definit o rappresentanza t ributaria l’ intervento personale quale 
m andatario del cliente presso gli uff ici t r ibutari,  presso le 
com m issioni t r ibutarie, ed in qualunque alt ra sede in relazione a 
verif iche fiscali.  

3. È definita consulenza t r ibutar ia la consulenza, in qualsiasi m ater ia 
t r ibutar ia, di carat tere generale o specifico, prestata in sede di 
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analisi della legislazione, della giur isprudenza e delle 
interpretazioni dot t r inar ie e dell’am m inist razione f inanziar ia di 
problem i specif ici, in sede di assistenza t r ibutar ia ed in sede di 
scelta dei com portam ent i e delle difese più opportuni in relazione 
alla im posizione fiscale, anche in sede contenziosa.  

4. Per l’assistenza t r ibutar ia al dot tore com m ercialista com petono, in 
via cum ulat iva, onorar i specifici e graduali,  com e precisat i nell’art .  
47.  

5. Per la rappresentanza t r ibutar ia al dot tore com m ercialista 
com petono onorar i graduali, com e precisat i nell’art . 48.  

6. Per la consulenza t r ibutaria al dot tore com m ercialista, olt re agli 
onorar i graduali di cui all’art . 26, com petono onorar i specifici, 
com e precisat i nell’art . 49.  

7. Sia gli onorar i per l’assistenza sia quelli per la rappresentanza 
t r ibutar ia sono cum ulabili con gli onorar i per la consulenza 
t r ibutar ia e con ogni alt ro onorar io spet tante per le alt re eventuali 
diverse prestazioni.   

$UWLFROR���� $VVLVWHQ]D�WULEXWDULD 

  

1. Gli onorar i specifici sono determ inat i in funzione della com plessit à 
dell’at to o docum ento predisposto com e r isulta dalla tabella 2 che 
fa parte integrante del presente regolam ento.  

2. Gli onorar i graduali,  da cum ulare con i suddet t i onorar i specifici,  
sono determ inat i in funzione del valore della prat ica com e r isulta 
dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolam ento.   

3. I l valore della prat ica è determ inato:   
a. per le dichiarazioni dei reddit i propr i:  in base all’ im porto 

com plessivo delle ent rate lorde, dei r icavi e/ o profit t i che 
concorrono alla determ inazione dei reddit i o delle perdite 
dichiarate;   

b. per le dichiarazioni dei reddit i di t erzi:  in base all’ im porto 
com plessivo delle r it enute operate;   

c. per le dichiarazioni I VA:  in base alla som m ator ia dei valori 
im ponibili, non im ponibili ed esent i;   

d. per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni I NVI M:  
in base al valore dichiarato dei beni;   

e.  per i r icorsi,  appelli, m em orie alle com m issioni t r ibutarie:  in 
base all’im porto delle im poste, tasse, cont r ibut i, pene 
pecuniar ie, soprat tasse, m ulte, penali,  interessi che 
sarebbero dovut i sulla base dell’at to im pugnato o in 
contestazione oppure dei quali è r ichiesto il r im borso;   

f.  per le com unicazioni,  denunce, espost i, istanze, m em orie, 
r isposte a quest ionar i indir izzat i ad uffici f inanziari:  in 
analogia con i cr iter i previst i per gli at t i sopra elencat i.  

4. Per la concreta determ inazione degli onorar i graduali all’ interno del 
m inim o o del m assim o si ha r iguardo al concreto posizionam ento 
all’ interno degli scaglioni del valore della prat ica m a anche, in 
part icolar m odo per i r icorsi, appelli e m em orie alle com m issioni 
t r ibutar ie, alla com plessità e or iginalità di dir it to o di m erit o della 
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quest ione t rat tata.  

$UWLFROR���� 5DSSUHVHQWDQ]D�WULEXWDULD 

  

1. Gli onorar i graduali sono determ inat i in funzione del tem po 
im piegato e del valore della prat ica com e r isulta dalla tabella 4 che 
fa parte integrante del presente regolam ento. I  suddet t i onorar i 
sono stabilit i per ora o frazione di ora;  gli onorari per i t em pi di 
t rasfer im ento, occorrent i per l’ intervento, sono determ inat i 
applicando il com penso m inim o per non più di quat t ro ore.  

2. I l valore della prat ica è determ inato in base all’ im porto delle 
im poste, tasse, cont r ibut i, pene pecuniarie, soprat tasse, m ulte, 
penali,  interessi che sarebbero dovut i o dei quali è r ichiesto il 
r im borso. I n m ancanza il valore della prat ica è determ inato in 
relazione all’ im porto delle im poste che pot rebbero essere 
accertate.  

$UWLFROR���� &RQVXOHQ]D�WULEXWDULD 

  

1. Al dot tore com m ercialista per la consulenza t r ibutar ia, olt re agli 
onorar i indicat i ai precedent i art icoli per le eventuali prestazioni di 
assistenza e rappresentanza t r ibutar ia, com petono onorar i 
determ inat i t ra l’1%  ed il 5%  del valore della prat ica secondo i 
principi indicat i alla let t era e)  del com m a 3 dell’art icolo 47 avendo 
r iguardo sia all’ im portanza e com plessità della quest ione 
esam inata, sia ancora a tut t i i possibili r if lessi connessi ed ai cr iter i 
di cui all’art icolo 3.  

2. Nella determ inazione dell’onorar io, part icolare considerazione deve 
essere posta alla r isoluzione di quest ioni di dirit t o, specie quando 
esse si concludano con esito favorevole per il cliente.  

Sezione XI I :  6LVWHPD]LRQH�GL�LQWHUHVVL� 
$UWLFROR���� 6LVWHPD]LRQL�WUD�HUHGL 

  

1. Per le prestazioni inerent i alla esecuzione di disposizioni 
testam entar ie, all’accertam ento dell’asse eredit ario, ai proget t i di 
div isione e di assegnazione di beni, alla lot t izzazione dell’asse 
ereditar io, all’assegnazione di beni, alla determ inazione e 
sistem azione di dir it t i di usufrut to con o senza affrancazione, alla 
sistem azione di quest ioni t ra eredi o presunt i tali, spet tano onorar i 
determ inat i,  a seconda dell’at t ività prestata, tenuto conto anche 
del num ero degli eredi, dei legatar i e degli usufrut tuar i, in m isura 
com presa t ra lo 0,50%  ed il 3%  del totale della m assa at t iva 
ereditar ia. Onorar io m inim o ¼����������� 

2. Per le prestazioni relat ive alla denuncia di successione e 
liquidazione della relat iva im posta si applicano gli onorar i di cui alla 
sezione XI  della presente tar iffa.  

3. Sono alt resì cum ulabili gli onorar i previst i agli art icoli 27, 28 e 30 
della presente tar iffa per le prestazioni eventualm ente svolt e, quali 
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in det t i art icoli singolarm ente previste.  
4. Allorquando il dot tore com m ercialista assiste un coerede, un 

legatar io od un usufrut tuar io, gli onorar i sono determ inat i con i 
criter i sopra espost i in relazione all’am m ontare della quota di 
spet tanza del cliente.  

5. Gli onorar i specifici previst i dal presente art icolo non sono 
cum ulabili con gli onorari graduali di cui all’art .  26.  

$UWLFROR���� 6LVWHPD]LRQL�SDWULPRQLDOL 

  

1. Gli onorar i relat iv i alle sistem azioni pat r im oniali,  alle div isioni ed 
assegnazioni di pat r im oni e di beni,  alla com pilazione dei relat iv i 
proget t i e piani di liquidazione, sono com m isurat i all’am m ontare 
com plessivo delle at t ivit à accertate con applicazione delle 
percentuali e dei cr it er i previst i nell’art . 50, ovvero delle passiv ità 
se super ior i.   

$UWLFROR���� 6LVWHPD]LRQL�WUD�IDPLOLDUL 

  

1. Per le sistem azioni di interessi t ra fam iliar i,  allorquando non 
soccorra l’applicazione,  anche analogica, di alt ra specifica voce 
della presente tar iffa, gli onorar i sono determ inat i secondo quanto 
previsto dall’art .  51.  

Sezione XI I I :  &RQVXOHQ]H�HG�DVVLVWHQ]H�YDULH� 
$UWLFROR���� &RQVXOHQ]D�HFRQRPLFR���ILQDQ]LDULD 

  

1. Al dot tore com m ercialista, spet tano onorar i determ inat i t ra lo 
0,50%  ed il 2%  del valore dei capitali ogget to delle prestazioni 
tenendo conto del tem po im piegato e delle specif iche prestazioni 
relat ive alla st rut tura finanziar ia delle aziende, quali per esem pio:   

a. studi relat iv i al rapporto t ra il capitale propr io e di t erzi;   
b. studi relat iv i alla scelta delle diverse form e tecniche di 

finanziam ento:  m utui, prest it i obbligazionari,  debit i bancari,  
leasing, factor ing, etc.;   

c. studi e adem pim ent i per la collocazione di t itoli sul m ercato;   
d. ogni alt ra prestazione di carat tere econom ico- finanziar io.  

$UWLFROR���� &RQVXOHQ]H�D]LHQGDOL�SDUWLFRODUL 

  

1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci;  indici e flussi;  analisi del 
prof ilo st rategico;  diagnosi organizzat ive) ;  per le diagnosi sulla 
corret ta osservanza delle disposizioni legislat ive anche in m ateria 
t r ibutar ia;  per gli im piant i di sistem i direzionali (calcolo dei cost i di 
prodot to;  calcoli di convenienza di breve term ine;  analisi della 
reddit iv ità dei prodot t i;  scelta del t ipo:  acquistare o produrre, etc.;  
razionalizzazione di m etodi o procedure organizzat ive;  assistenza 
nelle scelt e relat ive alla configurazione di nuovi sistem i di 
elaborazione elet t ronica) ;  per gli im piant i per la program m azione 
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ed il cont rollo econom ico- finanziar io delle aziende (bilanci di 
previsione econom ici,  f inanziar i e degli invest im ent i) ;  per la 
valutazione della convenienza econom ico- finanziar ia ad effet tuare 
invest im ent i;  per l’assistenza ed ogni alt ra prestazione in m ater ia 
di lavoro e per ogni alt ra consulenza part icolare al dot tore 
com m ercialista com petono onorar i determ inat i t ra lo 0,50%  ed il 
2%  del valore della prat ica stabilit o a norm a dell’art icolo 4 con 
opportuno r iguardo alla natura ed alla im portanza dell’azienda, 
nonché ai cr it er i indicat i all’art .  3 della presente tar iffa.  

2. Sono cum ulabili gli onorari per le prestazioni accessorie 
eventualm ente occorse per l’espletam ento della prat ica.  

$UWLFROR���� &RQVXOHQ]D�D]LHQGDOH�FRQWLQXDWLYD�H�JHQHULFD 

  

1. Per la consulenza aziendale cont inuat iva e gener ica al dot tore 
com m ercialista com petono onorar i che devono essere 
preconcordat i con il cliente, avuto r iguardo alla durata ed al 
contenuto delle prestazioni.  

TI TOLO V:  NORME FI NALI  E TRANSI TORI E 

$UWLFROR���� 'LVSRVL]LRQL�WUDQVLWRULH 

  

1. Per le prestazioni in corso al m om ento dell’ent rata in v igore della 
presente tar iffa i com pensi sono determ inat i:   

a. per gli onorar i specif ici secondo le norm e previste nella 
presente tar iffa;   

b. per gli onorar i graduali,  per le indennità e per le spese di v iaggio e 
di soggiorno, secondo le norm e previste dalla t ariffa in vigore nel 
m om ento in cui si è ver ificato il presupposto per la loro applicabilità.   

  

I l presente decreto, m unito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli at t i norm at iv i della Repubblica italiana.  

È fat t o obbligo a chiunque spet t i di osservar lo e di far lo osservare.  

Dato a Rom a, addì 10 ot tobre 1994  

SCALFARO BERLUSCONI , Presidente del Consiglio dei Minist r i  
BI ONDI , Minist ro di grazia e giust izia  
GNUTTI , Minist ro dell’ indust r ia, del com m ercio e dell’art igianato  
DI NI , Minist ro del t esoro  

Visto, I l Guardasigilli:  BI ONDI   

Regist rato alla Corte dei Cont i il 7 novem bre 1994  
At t i di Governo, regist ro n. 94, foglio n. 10  

7$%(//$����$UW����� 
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Valore della prat ica (  ¼�� 
  

fino a 
25.822,84 

da 
25.822,84 
a 
51.645,69 

da 
51.645,69 
a 
154.937,07

da 
154.937,07 
a 
309.874,14 

olt re 
309.874,1
4 

 
,��,QWHUYHQWL�SHUVRQDOL 

Minim o 5,16 7,75 10,33 12,91 15,49 a)  Consultazioni telefoniche 
per chiam ata Massim o 10,33 12,91 15,49 20,66 25,82 

Minim o 7,75 12,91 15,49 20,66 30,99 b)  Riunioni con il cliente (o 
suoi m andatar i)  ovvero con 
un terzo 

Massim o 15,49 20,66 25,82 30,99 51,65 

Minim o 12,91 20,66 30,99 41,32 51,65 c) Riunioni con più part i Massim o 25,82 30,99 41,32 51,65 77,47 
Minim o 15,49 30,99 41,32 51,65 61,97 d)  Partecipazione ad 

assem blee societar ie, 
associat ive, di creditori e 
assistenza e discussione 
avant i funzionari pubblici 
non t r ibutar i 

Massim o 30,99 41,32 51,65 61,97 103,29 

 
,,��3UHVWD]LRQL�WHFQLFKH�YDULH  

Minim o 5,16 7,75 10,33 15,49 20,66 a)  Esam e e studio della 
prat ica e di docum ent i e 
r icerche in archiv i pubblici e 
privat i -  per ora o frazione 
di ora 

Massim o 10,33 12,91 15,49 20,66 30,99 

Minim o 10,33 15,49 20,66 30,99 41,32 b)  Parer i scr it t i,  
predisposizione di at t i,  
istanze o program m i 
operat iv i,  redazione di 
verbali e relazioni, 
convocazioni di assem blee 
-  per facciata form ato 
protocollo 

Massim o 20,66 25,82 30,99 41,32 51,65 

Minim o 15,49 25,82 30,99 41,32 51,65 c)  Redazione di statut i, at t i 
cost itut iv i e regolam ent i -  
per facciata form ato 
protocollo 

Massim o 25,82 30,99 41,32 51,65 77,47 

Minim o 20,66 30,99 41,32 51,65 61,97 d)  Deposit i, pubblicazioni, 
iscrizioni di at t i o 
docum ent i nel regist ro delle 
im prese o presso la cam era 
di com m ercio 

Massim o 30,99 41,32 51,65 61,97 103,29 
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(1)  Pubblicato sul S.O. n. 149 della Gazz. Uff. n. 274 del 23 novem bre 1994. Gli im port i sono 
stat i r iform ulat i in euro dal Consiglio Nazionale dei Dot tori Com m ercialist i.  

(2)La Legge 3 agosto 1995, n. 336 ha int rodot to il “ t et to”  ai com pensi spet tant i ai dot tor i 
com m ercialist i per l’at t ività di sindaco di società.  

“Legge 3 agosto 1995, n. 336 ( in Gazzet ta Ufficiale 16 agosto, n. 190)  Conversione in legge 
del decreto- legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norm e in m ater ia di determ inazione del 
tet to m assim o degli onorar i dei sindaci dot tor i com m ercialist i per le at t ività di cui all’art . 37 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 ot tobre 1994, n. 645.  

Art icolo 1  

1. È convert ito in legge il decreto- legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norm e in m ater ia 
di determ inazione del t et to m assim o degli onorari dei sindaci dot tor i com m ercialist i per 
le at t iv it à di cui all’art .  37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ot tobre 1994, 
n. 645.  

2. Restano validi gli at t i ed i provvedim ent i adot tat i e sono fat t i salv i gli effet t i prodot t isi 
ed i rapport i giur idici sort i sulla base del decreto- legge 21 aprile 1995,  n. 122.”   

“Decreto- legge 21 giugno 1995, n. 239 ( in Gazzet ta Ufficiale 22 giugno, n. 144) Norm e in 
m ater ia di determ inazione del t et to m assim o degli onorar i dei sindaci dot tor i com m ercialist i per 
le at t iv it à di cui all’art .  37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ot tobre 1994, n. 645.  

Art icolo 1  

1. Fino a quando la m ater ia non sarà disciplinata con apposito regolam ento, gli onorar i da 
corr ispondere a norm a dell’art .  37, com m i 2, 3 e 4,  del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 ot tobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cum ulat ivam ente, ¼�
41.316,55, salvo diverso accordo fra le part i.   

Art icolo 2  

1. Fino a quando la m ater ia non sarà disciplinata con apposito regolam ento, i com pensi 
per gli incar ichi di com ponente del collegio sindacale affidat i ad iscrit t i nel regist ro dei 
revisor i contabili di cui al decreto legislat ivo 27 gennaio 1992,n. 88, ancorché non 
iscrit t i all’albo dei dot tor i com m ercialist i, non possono essere super ior i a quelli degli 
appartenent i al suddet to albo, salvo diverso accordo t ra le part i.  

Art icolo 3  

1. I l presente decreto ent ra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella 
Gazzet ta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Cam ere per la 
conversione in legge.”   


