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Il decreto con i parametri di riferimento riduce gli onorari dei professionisti fi no al 30%

Parcelle più leggere per i tecnici
Spese e oneri dell’attività fuori dalla liquidazione dei compensi

DI BENEDETTA PACELLI

Parcelle più leggere fi no 
al 30% per le prestazio-
ni professionali di area 
tecnica. Per lo meno nel 

calcolo degli onorari giudiziari. 
Anche se, a detta di molti, i nuo-
vi parametri per la liquidazione 
dei compensi diventeranno im-
plicitamente i nuovi riferimen-
ti tariffari nella contrattazione 
con i clienti. Secondo l’atteso de-
creto che contiene i criteri per 
la liquidazione degli onorari per 
le professioni regolamentate (si 
veda ItaliaOggi di ieri), infatti, 
sul calcolo dovuto per esempio 
a un’opera di progettazione o di-
rezione lavori, di verifi ca o col-
laudo di un impianto elettrico 
scompare qualsiasi rimborso 
delle spese e degli oneri soste-
nuti per svolgere l’attività. Il 
che signifi ca una media di circa 
il 20-30% in meno dei compen-
si professionali dovuti fi no ad 
ora, quando queste spese ve-
nivano calcolate a piè di lista 
o su base forfettaria fi no a un 
massimo del 60% degli onorari. 
In sostanza se, per esempio, per 
una ristrutturazione edilizia 

del valore di 100 mila euro il 
professionista fi no ad ora avreb-
be incassato circa 13 mila euro 
e a queste, poi, aggiunto tutti i 
rimborsi e spese sostenute per 
l’attività, ora queste voci 
saranno ricomprese 
nel calcolo totale. 

Un passaggio 
che ha fatto 
a n d a r e  s u 
tutte le furie 
le diverse rap-
presentanze 
delle profes-
sioni tecni-
che. Basti 
pensare, 

spiega Pasquale Caprio, presi-
dente del dipartimento compe-
tenze e compensi professionale 
del Consiglio nazionale degli ar-
chitetti, «che secondo le nostre 

simulazioni effettuate 
sulla base di questi 

parametri il compen-
so, per esempio, su 
una progettazione 
di un edifi cio sco-
lastico, sarà de-
curtato ancora 
di più rispetto 
al criterio ta-
riffario risa-
lente a una 
v e c c h i a 

legge del 

1949 il cui ultimo aggiorna-
mento risale a oltre 30 anni fa, 
nel 1987». Ma non solo, perché il 
regolamento messo a punto dal 
ministro della giustizia, Paola 
Severino, lascia anche un margi-
ne di discrezionalità nella mani 
del giudice che, si legge nell’ar-
ticolo 36 del testo, «in conside-
razione della natura dell’opera, 
del pregio della prestazione, dei 
risultati e dei vantaggi anche 
economici, può aumentare o di-
minuire il compenso di regola 
fi no al 60%». 

Una norma questa che sono 
in molti a ritenere addirittura 
frutto di un svista: «mi sembra 
un passaggio incongruo», spie-
ga il numero degli ingegneri 
Armando Zambrano, «perché 
se c’è una complessità specifi ca 
che nel testo è stata ricompre-
sa in una determinata forbice 
di valore, allora non si capisce 
questo abbattimento o questa 
maggiorazione a cosa serva. 
Se, poi, si tratta di considerare 
l’eventuale urgenza della pre-
stazione allora la diminuzione 
non ha alcun senso». 

Dito puntato anche per la 
scomparsa di qualsiasi riferi-

mento di un parametro legato 
alla prestazione a ora, quella 
che nei vecchi tariffari era det-
ta a vacazione: «Il mio tempo, in 
sostanza non vale nulla», tuona 
ancora Capria, «perché qualora 
non si possa far riferimento ai 
parametri ma si debba conside-
rare il fattore tempo, il professio-
nista non potrà essere pagato». 
In tutto questo i professionisti 
di area tecnica, dunque, salvano 
solo un principio: il regolamento 
in questione una volta entrato in 
vigore diventerà il nuovo pun-
to di riferimento per le stazio-
ni appaltanti da utilizzare per 
le gare di progettazione. «Un 
passaggio importante», spiega 
il numero uno dei periti indu-
striali Giuseppe Jogna, «che fi -
nalmente porrà fi no all’arbitrio 
delle amministrazioni pubbliche 
nel calcolo degli onorari dovuto 
all’assenza di riferimenti per 
la cancellazione delle tariffe e 
soprattutto alla tentazione di 
sottostimarne gli importi. D’ora 
in poi, quindi, chi determinerà il 
bando farà importi compatibili 
con tali parametri e soprattutto 
con la logica del lavoro». 
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DI SIMONA D’ALESSIO

Isee, è ora di cambiare: in arrivo una fran-
chigia per lavoratori e pensionati con un 
reddito di 2 mila euro, ma si corre il rischio 
che il «peso» dei beni mobili di carattere fi -

nanziario (azioni, titoli di stato ecc), a valore di 
mercato, faccia perdere (del tutto, o in parte) il 
diritto ad accedere a una serie di servizi sociali. 
Il cantiere della riforma dell’Indicatore della si-
tuazione economica equivalente, 
parametro che attesta la condi-
zione reddituale, consentendo al 
cittadino di ricevere prestazioni 
varie con agevolazioni (assisten-
za sanitaria e ticket, possibilità 
di iscrivere i bambini agli asili 
comunali, usufruire delle mense 
scolastiche, etc), è in fermento, 
come confermano a ItaliaOggi 
fonti sindacali, e i lavori sono or-
mai «a buon punto». L’obiettivo, 
come stabilito dalla delega con-
tenuta nel decreto «Salva-Italia» 
(legge 214/2011, art. 5), è innanzi-
tutto adottare una defi nizione di 
reddito disponibile che, e questa 
è una novità rispetto al passato, 
«includa la percezione di somme, 
anche se esenti da imposizione 
fi scale», e tenga conto delle quote di patrimonio 
e delle entrate dei diversi componenti della fami-
glia, nonché dei carichi familiari, in particolare 
dei fi gli successivi al secondo e di persone disabili; 
altre fi nalità della revisione sono migliorare la 
capacità selettiva dell’indicatore, «valorizzando 
in misura maggiore la componente patrimoniale, 
sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito 
residuo per l’acquisto della stessa, e tenuto conto 

delle imposte relative», e permettere una diffe-
renziazione dell’Isee per «le diverse tipologie di 
prestazioni».

Particolare attenzione, dunque, ai nuclei nu-
merosi e alle proprietà mobiliari ed immobiliari: 
l’idea è di far pesare di più le rendite fi nanziarie (vi 
entreranno pensioni sociali ed assegni familiari), 
e di rivalutare il calcolo sulla casa, considerando 
le rivalutazioni delle rendite catastali dell’Imu. E 
riguardo alla consistenza patrimoniale per accede-

re al sistema di welfare, il governo 
ha indicato una soglia di esenzione 
di 15 mila euro, mentre non è an-
cora chiaro il limite reddituale al 
di sotto della quale non si pagherà 
nulla, e al di sopra del quale, inve-
ce, lo si farà. 

La norma contenuta nella legge 
214/2011 prevede poi che debba-
no essere indicati gli sgravi fi sca-
li e tariffari delle provvidenze di 
natura assistenziale che, dal 1° 
gennaio 2013, non possono essere 
riconosciute ai possessori Isee al di 
sopra di una certa soglia, non an-
cora defi nita; nell’ultima bozza che 
l’esecutivo ha illustrato alle parti 
sociali «non c’è questo passaggio», 
e il sottosegretario al lavoro Maria 
Cecilia Guerra «ha detto che non 

se ne farà nulla, però occorre vigilare, perché si può 
aprire un fronte delicato», aggiunge un sindacali-
sta. Spazio, infi ne, a una riscrittura dei controlli: 
si va verso una verifi ca generalizzata, nella quale 
avranno un ruolo importante Agenzia delle entrate 
ed Inps, utile perché «farebbe cessare l’ipocrisia 
collettiva per cui gran parte delle autodichiara-
zioni non sarebbe veritiera». 
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In dirittura il decreto con i criteri per accedere alle agevolazioni 

Isee, arriva la franchigia
per i redditi più bassi

Paola Severino
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LA SOLUZIONE
È IN EDICOLA!

Maria Cecilia Guerra


