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ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Decreto Legislativo 28/6/2005 n. 139

download

L’Ordine dei “Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili” è stato costituito con Decreto
Legislativo 28/6/2005 n. 139 (attuazione degli artt. 2,3 e 6 della Legge 24 febbraio 2005 n. 34
recante delega al Governo) che sostituisce i previgenti ordinamenti D.P.R. n.1067 del
27/10/1953 e D.P.R. n. 1068 del 27/10/1953.

DPR 7/08/ 2012 n. 137

download

”Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3,comma 5,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138”
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DPR 8/02/13 n. 34
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"Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel
sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183."

Legge 12/11/11 n. 183
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”Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” articolo 10 della legge n. 183 del
2011 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
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(Legge di stabilità 2012).”

DEONTOLOGIA

Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
(aggiornato l'11 marzo 2021)
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Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
(9 aprile 2008)
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Relazione al Codice Deontologico
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1° Aggiornamento al Codice Deontologico
(novembre 2008)
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Testo coordinato
(novembre 2008)
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Testo coordinato
(settembre 2010)
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TARIFFA PROFESSIONALE
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia,
ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU n. 195 del 22-8-2012 )
Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140

download
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Tabella C - Compensi spettanti agli Iscritti negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
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Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività”.- Abrogazione delle tariffe professionali
Decreto legge n. 1/2012
art. 9
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Decreto Ministeriale n.169 del 2 settembre 2010: "Regolamento recante la disciplina degli
onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili" in vigore dal 30 ottobre 2010.
Tariffa Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
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Tabella 1
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Tabella 2
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Tabelle 3 e 4
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Commentario alla Tariffa dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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Si pubblicano di seguito le tariffe previgenti all'istituzione del Consiglio Nazionale dei Dottori
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Commercialisti e degli Esperti Contabili, in vigore fino al 30 ottobre 2010:

Tariffa Dottori Commercialisti
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Commentario alla Tariffa Dottori Commercialisti
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Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645: “Regolamento recante la
disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni
professionali dei dottori commercialisti”
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Tariffa Ragionieri
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Commentario alla Tariffa Ragionieri
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Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100: “Regolamento recante la
disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le
prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali”

Compensi CTU
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D.M. 30 maggio 2002: “Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”

Compensi curatori
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D.M. 28 luglio 1992, n. 570: “Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai
curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e
di amministrazione controllata”
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