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TABELLA 1 (Articolo 26)  

  Valore della pratica 

  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 

Oltre � 
309.874,14 

I) Interventi personali       

a) Comunicazioni telefoniche per chiamata da 7,74 11,62 15,49 19,36 23,23 

 a 15,49 19,36 23,23 30,99 38,73 

b) Comunicazioni anche al cliente 
(che  non siano pareri) effettuate via 
posta, telefax, e-mail per ogni invio 

da 7,74 11,62 15,49 19,36 23,23 

 a 15,49 19,36 23,23 30,99 30,99 

c) Riunioni con il cliente ( o i suoi mandatari) 
ovvero con un terzo 

da 11,62 19,36 23,23 30,99 46,48 

 a 23,23 30,99 38,73 46,48 77,47 

d) Riunioni con più parti da 19,36 30,99 46,48 61,98 77,47 

 a 38,73 46,48 61,98 77,47 116,20 

e) Partecipazione ad assemblee 
societarie, associative, di creditori e 
assistenza e discussione avanti 
funzionari non tributari 

da 23,23 46,48 61,98 77,47 92,95 

 a 46,48 61,98 77,47 92,95 154,93 

II) Prestazioni tecniche varie       

a) Esame e studio della pratica e di 
documenti e ricerche in archivi pubblici e 
privati – per ora o frazione di ora 

da 7,74 11,62 15,49 23,23 30,99 

 a 15,49 19,36 23,23 30,99 46,48 

b) Pareri scritti, predisposizione di atti, 
istanze o programmi operativi, redazione di 
verbali e relazioni, convocazioni di assemblee - 
per facciata formato protocollo 

da 15,49 23,23 30,99 46,48 61,98 

 a 30,99 38,73 46,48 61,98 77,47 

c) Redazione di statuti, atti costitutivi e 
regolamenti – per facciata formato protocollo 

da 23,23 38,73 46,48 61,98 77,47 

 a 38,73 46,48 61,98 77,47 116,20 

d) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni, 
di atti o documenti, presentazione di 
istanze presso pubblici uffici non 
tributari con consegna diretta 

da 30,99 46,48 61,98 77,47 92,95 

 a 46,48 61,98 77,47 92,95 154,93 

e) Depositi, pubblicazioni, iscrizioni 
di atti o documenti presso uffici non 
tributari, in via telematica, per ogni 
modello informatico, in relazione alla 
complessità o quantità di allegati 

da 80,00 

 a 150,00 

f) Assistenza al cliente per 
adempimenti concernenti la firma 
digitale 

da 100,00 

 a 150,00 

g) Riproduzione di atti 
(acquisizione in forma digitale) 
per la trasmissione telematica, 
con o senza attestazione di 
conformità, per ciascun 
documento 

da 10,00 

 a 50,00 

 
Note al punto I) 
1) Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) gli onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora e si intendono applicabili anche 
per le audio/video-conferenze e/o tele-conferenze. Non sono dovuti gli onorari per i tempi di trasferimento. 
2) Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi riguardo all’effettivo valore della 
pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5. 
Nota al punto II) 
Per la concreta quantificazione degli onorari tra il minimo ed il massimo deve aversi particolare riguardo alle difficoltà della 
pratica, tenuto conto dei criteri generali di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli onorari graduali previsti alla lettera b) sono applicabili 
anche alla stesura dei documenti accompagnatori del prospetto contabile del bilancio di esercizio. 
N.B. Tutti gli onorari massimi della tabella possono essere raddoppiati se il valore della pratica supera � 1.000.000,00 e 
triplicati se supera � 5.100.000,00, ad eccezione di quelli previsti alle lettere d), e), f) e g) del punto II. 

 


