
Onorario e Mandato Professionale

Dott. Marco Carbone



Come determinare l’Onorario:

• usi

• tariffa professionale 

• parametri ministeriali

• codice deontologico (???) 



U S I
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MANDATO ALL INCLUSIVE

Oggetto del contratto 

+

Consulenze telefoniche 

Nuovi adempimenti non previsti nel mandato

Ravvedimento operoso e ravvedimento del ravv.to

Stoccaggio documenti

Vacazioni Equitalia / Agenzia Entrate

Etc …. 



CODICE DEONTOLOGICO
?????
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art. 24 nuovo Codice Deontologico in consultazione

1c: “il compenso, liberamente determinato dalle 

parti, deve essere commisurato all’importanza 

dell’incarico, alle conoscenze tecniche e 

all’impegno richiesti, alla difficoltà della 

prestazione, tenuto conto anche del risultato 

economico conseguito e dei vantaggi, anche non 

patrimoniali derivati al cliente”
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2c: “la misura del compenso è pattuito per 

iscritto all’atto del conferimento dell’incarico 

professionale con preventivo di massima 

comprensivo di spese, oneri e contributi”

3c “il compenso può essere in parte costituito da 

una componente variabile, anche fissata in 

percentuale, commisurata al successo dellì’ncarico

professionale”
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Art. 23 comma 3: “il professionista che riceva 

somme per il versamento di imposte, tasse e 

contributi, deve fornire al cliente 

tempestivamente dall’operazione, ricevuta 

attestante il pagamento eseguito.
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E se il compenso richiesto dal Collega è fuori 

mercato? 

Consiglio di Stato sentenza 238 del 22.1.2015:   

“i prezzi praticati dai professionisti non possono 

più essere oggetto di verifica da parte dell’Ordine 

del decoro deontologico”



TARIFFA PROFESSIONALE
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La “nuova” Tariffa Professionale, entrata in 

vigore il 1.11.2010, è stata abrogata dal 

Decreto del Ministero Giustizia del 20 luglio 

2012 n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

195 del 22 agosto 2012
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La tariffa classificava i compensi in:

• rimborsi spese

• indennità 

• onorari specifici 

• onorari graduali
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I rimborsi spese prevedevano le spese generali di 

Studio del 12,5% degli onorari, su un onorario 

massimo di 20 mila euro, per un importo massimo 

addebitabile di €. 2.500 per singola parcella
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Le indennità includevano: 

Assenza da Studio €. 77,48 / €. 27,12 (collab)

Formazione fascicolo €. 77,48

Copie conformi a facciata €. 3,87

Domiciliazione mensile da €. 23,24 a €. 154,94

Deposito libri e documenti: da concordare
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Gli onorari specifici prevedevano compensi tra 

un minimo ed un massimo, commisurati a:

natura, durata e caratteristiche dell’incarico

importanza delle prestazioni (valore e risultato)

vantaggi anche non patrimoniali procurati al 

cliente
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Gli onorari graduali prevedevano:

Telefonate (Consulenze) da €. 19 a €. 31 

E-mail, fax, lettere: da €. 19 a €. 31

Riunioni con il cliente: da €. 30 a €. 47

Riunioni con più parti: da €. 62 a €. 77

Esame e studio della pratica: da €. 23 a €. 31

Trasmissione telematica: €. 50 / €. 100

Apertura, variazione iva: €. 40



PARAMETRI MINISTERIALI
(Abrogazione delle Tariffe ex D.L. 1 del 24 gennaio 2012)

Decreto Ministero Giustizia 
20 luglio 2012 n. 140  

(Gazzetta Ufficiale 195 
del 22 agosto 2012)
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Parametri per i compensi di:

• Commercialisti ed Esperti Contabili

• Avvocati (adeguati nel 2014)

• Notai

• Consulenti del Lavoro (nel 2013)

• Professioni Area Tecnica (agrotecnico, architetto, 

pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, 

chimico, agronomo, dottore forestale, geometra, 

geologo, ingegnere, perito agrario e industriale, 

tecnologo alimentare)

• Altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, 

liquidazione per analogia  
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REGOLE GENERALI 

Il Giudice, in mancanza di accordo tra le parti, potrà  
(non è obbligato) liquidare il compenso facendo   
riferimento ai Parametri Ministeriali

In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a 
mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, 
sono vincolanti per la liquidazione stessa da parte del 
Giudice

Il Giudice può applicare per analogia i parametri nei casi 
non espressamente previsti (per es: consulenza del lavoro)
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Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare 
(da dimostrare con prova documentale), comprese quelle 
forfettarie, gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, 
ma sono compresi i costi degli ausiliari del professionista

In caso di incarico collegiale il compenso è unico ma il  
giudice può aumentarlo fino al doppio

Per incarichi non conclusi o prosecuzioni di precedenti 
incarichi, il giudice tiene conto dell’opera svolta

Il giudice dovrà comunque tener conto della qualità e 
dell’importanza della prestazione effettuata
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PARAMETRI GENERALI (art. 17)

Il compenso è determinato con riferimento a:

• valore e natura della pratica

• importanza, difficoltà, complessità della pratica

• condizioni di urgenza

• risultati e vantaggi, anche non economici ottenuti dal 

cliente

• impegno profuso anche in termini di tempo impiegato

• pregio dell’opera prestata
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MAGGIORAZIONI FINO AL 100% (art. 18)

• eccezionale importanza

• eccezionale difficoltà

• eccezionale complessità

• urgenza

RIDUZIONI FINO AL 50% (art. 18)

se la prestazione può essere eseguita in modo spedito e 

non implica la soluzione di questioni rilevanti
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Art. 15 “attività professionali” e “valore della pratica”:

* Amministrazione e Custodia di aziende

componenti positivi di reddito + attività

* Liquidatore di aziende

attivo realizzato + passivo accertato

* Valutazioni, Perizie, Pareri, Consulenze di Parte

valore risultante dalla perizia o dalla valutazione
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* Revisioni contabili, ispezioni, riordino contabilità

componenti positivi di reddito lordo + attività

* Tenuta della contabilità ordinaria

componenti positivi di reddito lordi + attività e 

passività di bilancio a fine esercizio

* Tenuta della contabilità semplificata

componenti positivi di reddito
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* Formazione del bilancio

componenti positivi di reddito lordi, attività e pass.tà

* Costituzione e variazioni statuto sociale, trasformaz.

capitale sottoscritto 

* Fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie

totale attività situazioni patrimoniali utilizzate
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* Consulenza contrattuale

corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali   

passività accollate al cessionario

* Consulenza per contratti di mutuo, finanziamento e 

contributi a fondo perduto

capitale mutuato o erogato
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* Consulenza economico-finanziaria

capitali o valori economico-finanziari oggetto prest.

* Assistenza in procedure concorsuali

totale delle passività

* Dichiarazioni fiscali

onorari fissi: da €. 150 del 730 a €. 650 del 760
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* Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni trib.rie

imposte+tasse+contributi+sanzioni+interessi dell’atto 

impugnato o in contestazione o a rimborso

* Sindaco di società

componenti positivi di reddito lordi + attività

se sindaco unico aumento fino al 100%

se presidente del collegio aumento fino al 50%
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A seguito delle sentenze 17405 e 17406 delle sezioni

unite della Corte di Cassazione depositate il 12.10.2012:

* l’Ordine rilascerà il parere di congruità solo per le 

prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012.

* se la prestazione professionale non si è ancora conclusa

alla data del 23 agosto si applicheranno i parametri

senza alcuna distinzione tra pre 23 agosto e post 23 (non 

vi sono frammentazioni del compenso, ma unitarietà

si applica quindi la Tariffa o i Parametri)



MANDATO PROFESSIONALE
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MANDATO PROFESSIONALE 
Facsmile Consiglio Nazionale giugno 2015
Facsimile STP CNDCEC ottobre 2015

Vantaggi:
* trasparenza tariffaria
* efficacia probatoria del credito 
* censimento per antiriciclaggio

Difficoltà:
* determinazione del compenso 
* descrizione della complessità dell’incarico
* quantificazione delle spese
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CONTENUTO

* oggetto e complessità dell’incarico (ipotesi) 

* compenso + spese presunte o presumibili

* spese generali di studio

* compenso (anche orario) al netto di iva e cassa
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* obblighi dei clienti

* estremi polizza professionale

* adeguamento annuale Istat

* mediazione (negoziazione assistita inf. 50.000)

* clausola antiriciclaggio e privacy
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RECESSO ART. 2237 codice civile

“Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al
prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il
compenso per l'opera svolta”.

“Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per
giusta causa (mancato pagamento, mancato rispetto
pareri forniti, mancata consegna documentazione, etc).
In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese
sostenute e al compenso per l'opera svolta, da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia
derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera
deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al
cliente”
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Art. 19 comma 2 nuovo Codice Deontologico

“Il cliente e il professionista possono liberamente

limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del

cliente;

in tal caso, in presenza di recesso anticipato dal cliente,

può prevedersi la corresponsione al professionista

dell’intero compenso concordato per l’intera durata del

rapporto”



36

RECESSO DEL PROFESSIONISTA

“Il presente mandato professionale decorre dalla
data di sottoscrizione di esso e si intende
conferito per anni … , con rinnovo tacito alla
scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il
cliente espressamente al beneficio del libero
recesso ex art. 2237 c.c. poiché i compensi
professionali come sopra determinati hanno
tenuto conto del carattere duraturo del
rapporto”.
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DEROGA ALL’ART. 2237 CODICE CIVILE

IL CLIENTE PUO’ RECEDERE ANTICIPATAMENTE

* riconoscendo al Professionista l’intero compenso per le
attività oggetto del contratto anche se non sono state
svolte.

* riconoscendo al Professionista un indennizzo pari ad
euro … per il mancato guadagno (art. 1373 c. 3 c.c.)

* ma sarà chiamato al pagamento di euro … a titolo di
clausola penale
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GLI INDICI DELL’UFFICIO FIDI 
DELL’ATTENTO COMMERCIALISTA

* indice di solvibilità

* indice di rotazione
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DIVIETO DI RITENZIONE

art. 25 Codice Deontologico: “è fatto divieto di 

ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a 

causa del mancato pagamento degli onorari e per il 

mancato rimborso delle spese anticipate”

art. 2235 Codice Civile: divieto di ritenere atti, 

documenti e scritture ricevute dal cliente, anche in 

caso di mancato pagamento degli onorari o del 

rimborso delle spese sostenute
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Cliente che non ritira la documentazione

art. 49 DPR 1067 del 27.10.1983 prevedeva la 

possibilità per il Consiglio dell’Ordine di disporre il 

deposito della documentazione presso la propria sede.

Il D.Lgs. 139/2005 nulla dispone in merito

Pronto Ordini 125/2011 del 13.10.2011: NO ORDINE


