
LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE PROFESSIONALI DA PARTE DEL 
CONSIGLIO DELL’ORDINE 

 
Al fine di uniformare la procedura inerente la liquidazione delle parcelle, e con ciò facilitare sia il lavoro dei 
Colleghi sia il lavoro del Consiglio, pubblichiamo la formula di richiesta del parere e di specifica delle 
competenze. Sottolineiamo la necessità di fornire precise note in ordine al contenuto, durata e valore della 
pratica, nonché elenco cronologico delle prestazioni. 

FORMULA 
RICHIESTA DI PARERE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA PROFESSIONALE 

(in doppia copia di cui una in bollo) 
 

Al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torre Annunziata 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________________ 
con studio in _____________________________ via ___________________________________ 
iscritto all’Albo dei Dott. Commercialisti e degli Esp. Contabili di __________________________,  
al N.  _____ dal     ___________ codice fiscale________________________________ partita IVA 
_________________________ 

premesso 
- Che nel periodo dal _________________ al ___________________ ha svolto nell’interesse del 

___________________________ prestazioni professionali riguardanti (descrivere con precisione il tipo di 
incarico, il suo svolgimento e nel caso di prestazioni periodiche distinguere gli onorari per ciascun 
periodo); 

- Che il suddetto incarico gli è stato conferito (verbalmente, con lettera, per interposta persona) 
chiede 

ai sensi dell’art. 12 lettera i) D.Lgs. 139/05, il parere di liquidazione della sotto specificata parcella, il cui 
totale ammonta ad Euro ……………………….(Euro ……………………) a cui andrà aggiunta la Cassa Previdenziale e 
l’IVA come per legge . 
(data)           Con osservanza 
                   (firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FAC-SIMILE DI SPECIFICA 

Data Descrizione delle prestazioni 
(SUDDIVISE PER ANNUALITA’ OVE POSSIBILE)  

Art.___ 
D.M.140/12 

Maggiorazioni 
e riduzioni 

art.18 D.M.140/12 

Onorari 

     

 TOTALE    

(data)           Con osservanza 
                   (firma) 
 

 



 
 

PROCEDURA PER OTTENERE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE PARERE IN 
MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI ONORARI 

 
 

1) Istanza in duplice copia, di cui una in bollo, indirizzata al Consiglio dell’Ordine; 

2) Nell’istanza, il professionista deve indicare: 

a) Generalità; 

b) Codice fiscale, partita IVA, numero ed anno d’iscrizione all’Ordine professionale; 

c) Ubicazione ed indirizzo dello studio professionale; 

d) Relazione sulla natura dell’attività svolta e dettaglio delle prestazioni svolte, i risultati ottenuti, 

l’articolo di tariffa in base al quale ha operato la liquidazione della singola prestazione, il valore 

della pratica e, nel caso, l’urgenza e l’importanza della pratica; 

3) La richiesta deve essere preferibilmente accompagnata dalla documentazione idonea a 

rappresentare le prestazioni per le quali si richiede la liquidazione delle competenze; 

4)  Il Consiglio o la Commissione liquidazione parcelle, per delega del Consiglio, possono convocare il 

professionista per sentirlo in ordine a chiarimenti o invitarlo ad esibire ulteriore documentazione. Il 

mancato intervento del professionista o la mancata presentazione di documentazione integrativa, 

ove esista, determina l’improcedibilità per il rilascio del parere richiesto; 

5) Le istanze saranno prese in esame nei termini dell’ordinamento professionale. Le istanze difformi 

dai criteri e quelle prive di documentazione non potranno essere esaminate nel merito. 


