LIQUIDAZIONE E PARERE DI CONGRUITA’ PARCELLE
Il quadro normativo relativo alla liquidazione delle parcelle professionali è stato
profondamente modificato dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 che ha convertito il Decreto
Legge 4 luglio 2006 n. 223 (“Decreto Bersani”) e dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012, che
ha convertito il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 (“Decreto Liberalizzazioni”).
Il due provvedimento hanno cancellato, prima, i minimi tariffari previsti dagli
Ordinamenti delle Professioni e poi definitivamente le Tariffe Professionali.
La Commissione Parcelle potrà pertanto vagliare solamente le richieste di
liquidazione o di parere di congruità per gli incarichi professionali conferiti e terminati
rispettivamente in data antecedente il giorno 11 agosto 2006 e il giorno 24 agosto 2012,
date di entrata in vigore di due dispositivi.
Le richieste inoltrate al Presidente del Collegio dovranno pertanto essere inoltrate
tenendo conto delle regime vigente alla data di espletamento della prestazione ed in tal
senso la modulistica è articolata come segue:
 fac-simile richiesta parere di congruità da parte di Enti
 fac-simile richiesta parere di congruità da parte del professionista
 fac-simile richiesta liquidazione parcella ante Decreto Bersani da parte del professionista
 fac-simile richiesta liquidazione parcella ante Decreto Bersani da parte di Enti

L’opinamento o il parere sulla parcella professionale è formulato dal Presidente del
Collegio a seguito di istruttoria effettuata con l’ausilio della Commissione appositamente
istituita presso il Collegio.
Al Professionista richiedente viene restituita la parcella opinata/parere con allegato
il materiale consegnato al momento della richiesta, tutto vidimato in un unico originale che
lo stesso si impegna a conservare presso il proprio Studio professionale per un periodo
non inferiore a 10 anni, ed a riconsegnarlo a semplice richiesta della Segreteria del
Collegio.
 ricevuta degli allegati da presentare al Collegio

La richiesta di opinamento/parere è soggetto all’imposta di bollo vigente al
momento della richiesta ed al riconoscimento di un diritto fisso a favore del Collegio
incrementato di una quota proporzionale all’importo liquidato o ritenuto congruo.
 Diritti di Segreteria

Riferimenti





Quadro normativo

Legge 4 agosto 2006 n. 248
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