prot. n. 59
Catania, 18 gennaio 2006

A tutti gli iscritti all’Ordine
LORO SEDI

OGGETTO: TASSA DI OPINAMENTO PARCELLE
Ai fini di uniformare gli oneri di opinamento delle parcelle per tutti i professionisti operanti nel territorio della
provincia di Catania ed adeguarli ai valori medi degli altri Ordini nazionali, il Consiglio, nella seduta del 20 dicembre
2006 ha deliberato di aumentare gli oneri di opinamento delle parcelle dall'1,25% all'1,50% per tutte le richieste
protocollate successivamente all' 1 febbraio 2006.
Il Consiglio inoltre, in riferimento alla liquidazione di parcelle inerenti prestazioni professionali eseguite nei
confronti di committenti per i quali sono in corso procedure fallimentari, ha deliberato:
1. che gli oneri di liquidazione da versare all'Ordine al momento del ritiro della parcella vengano ridotti allo
0,40% dei compensi liquidati;
2. che il professionista dichiari, sotto la propria responsabilità, di obbligarsi a versare all'Ordine, all'atto
dell'incasso della parcella, l' integrazione degli oneri di liquidazione rapportati all'importo delle somme
effettivamente percepite e pari all' 1,50% delle stesse;
3. che nella dichiarazione di cui al punto precedente, il professionista dichiari di essere consapevole che
la mancata osservanza del punto 2 della presente delibera costituirà infrazione disciplinare.
4. La sussistenza della procedura fallimentare dovrà essere comprovata da documentazione giustificativa.
La presente delibera si applica per onorari e spese superiori a Euro 10.000,00.
Per quanto riguarda gli oneri di opinamento delle parcelle preventive di progettazione il Consiglio ha
deliberato:
1. di stabilire che la data per il rilascio di pareri sulla liquidazione delle parcelle preventive finalizzate
esclusivamente alla quantificazione dei compensi va ridotta alla misura dello 0.40% dell'importo liquidato;
2. di stabilire che la tassa ridotta allo 0.40% costituisce acconto della tassa intera pari all'1.50% che viene
corrisposta dall'iscritto in sede di liquidazione definitiva della parcella a fine lavoro;
3. di stabilire che sulle parcelle di cui al punto 1. la tassa va comunque esposta e liquidata nella misura
dell'1.50%;
4. di stabilire l'istituzione di un apposito registro alfabetico sul quale vanno annotate le liquidazioni che
hanno goduto della riduzione di cui al punto 1.;
5. di stabilire che costituisce infrazione disciplinare incassare quote di onorario usufruendo di liquidazioni
che hanno goduto di riduzione della tassa secondo il punto 1. della presente delibera;
6. che l'iscritto, all'atto del rilascio di parere secondo il punto 1., rilascerà apposita dichiarazione su stampato
che verrà predisposto a cura del Consigliere Segretario con la quale attesti di essere a conoscenza del
contenuto di quanto al punto 5. della presente delibera;
7. di stabilire nella misura dell'1.50% la tassa per il rilascio di pareri sulla liquidazione delle parcelle preventive
finalizzate all'incasso di quote di onorari durante il corso dei lavori, quali per esempio le parcelle preventive
di direzione dei lavori e contabilità;
8. di stabilire che le parcelle in materia urbanistica godono della riduzione di cui al punto 1. anche in presenza
di clausole contrattuali con le quali l'iscritto ha facoltà di incassare preventivamente rimborsi spese;
9. di annullare tutte le precedenti delibere riferentesi a tassa su pareri espressi su parcelle preventive.
Per quanto riguarda gli iscritti che tardano a ritirare le parcelle opinate ed a versare quindi la relativa tassa di
liquidazione, considerato che la segreteria ha disposizione di non accettare ulteriori parcelle per la liquidazione
in mancanza di saldo delle precedenti, il Consiglio ha deliberato di consentire la presentazione delle ulteriori
parcelle ai colleghi che, in regola con la tassa di iscrizione, avranno integrato l'acconto fino alla misura del 25%
dell'importo della tassa di opinamento. La parcella opinata sarà trattenuta dalla segreteria e consegnata al collega
al saldo della tassa di liquidazione.
La presente delibera quadro inerente i diritti di opinamento sulle parcelle entrerà in vigore dal 1 febbraio 2006
e annulla le precedenti deliberazioni.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(dott. ing. Antonio Leonardi)

IL PRESIDENTE
(dott. ing. Luigi Bosco)

Via Vincenzo Giuffrida, 202 - 95128 CATANIA - Tel. 095.436267 - 436547 - Fax 095.448324
http://www.ording.ct.it - email:infording@ording.ct.it

