
FAC SIMILE PER LA RICHIESTA DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELLE 

PARCELLE 
 

 Richiesta in bollo da € 16 

 N. 2 copie della notula (di cui una in bollo da € 16) 

 Versamento per richiesta notule (in base alle fasce di importi) 

 

 

All’Ordine Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale 

Via C.Colombo, 456 

00145 ROMA 
 

 

 Il sottoscritto C.d.L._________________________, nato a _________________________ 

il______________________C.F._______________________ iscritto al n.___________ di codesto 

Ordine provinciale, con studio in________________________via__________________________ 

 

SOTTOPONE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 lett. d) della Legge n. 12 del 11/1/1979, all’esame di codesto 

Ordine Provinciale, l’allegata notula relativa alle prestazioni professionali rese su incarico ed in 

favore della__________________________ corrente in Roma_______________________in 

persona del suo legale rappresentante_________________________nel periodo di tempo compreso 

tra il______________________________ed il __________________________________________ 

Il sottoscritto rivolge,  pertanto,  istanza  affinché a  norma  delle precitate  disposizioni ed ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 2233 C.C. venga emesso  parere  favorevole in  ordine alla congruità 

della medesima (e, nel contempo, esistendo fondato pericolo di procedure fallimentari, venga – solo 

se esiste - proceduto alla emissione del richiesti parere con procedura d’urgenza). 

Allega: 

1. Notula in carta legale da € 16 con copia della medesima per atti; 

2. Ricevuta di versamento di €____________ effettuato con bonifico bancario B.C.C. di Roma 

IBAN: IT 73N0832703258000000001746 intestati all’Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio 

Provinciale di Roma oppure mediante bancomat/carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine per 

diritti di segreteria. 

 

Con osservanza. 

Roma, lì 

 

 

                                                                timbro 

              del 

   Consulente 

        Firma__________________________ 

 

 



F A C  S I M I L E  P E R  N O T U L A  
 

Del Consulente del Lavoro ___________________________________ iscritto al n.__________ 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma – Consiglio Provinciale, con Studio in Roma Via 

___________________ n.____, sottoposta al parere di congruità dinanzi al Consiglio Provinciale 

per ottenere il parere delle prestazioni professionali rese su mandato ed in favore 

della________________________________________ 

Corrente in Roma Via_________________________ cap_________ in persona del suo legale 

rappresentante Sig.__________________________ esercente attività di 

_________________________________________ 

Premessa: le prestazioni vennero effettuate nel periodo di tempo compreso tra 

il______________________ ed il __________________ . La tariffa applicata e le correlative voci 

sono quelle di cui al D.M. 15/07/1992, N. 430 G.U. 265 del 10/11/1992. (e per contabilità DPR 

100/97 tariffario Ragionieri e Dottori Commercialisti) 

 

DESCRIZIONE 

Art. 19 SPESE 

1) a-di scrittura n.  x originale 

b-di scrittura n.  x copia 

4) generali di studio 15% su € 

 

ART. 20 INDENNITA’ 

2) di scritturazione b) a tipo numerico n. 

11) di compilazione moduli, denunce e documenti: 

a) per pratiche di previdenza sociale n. 

b) per altri adempimenti mod. 101-102 n. 

       15) di revisione parcelle. 

 

ART. 22 ONORARI PER PRESTAZIONI DI CONCETTO E ATTUAZIONE 

2) d - n autoliquidazioni INAIL 

     n Modd. 01/M, n. 2 03/M 

3) e - n. 7  modd. 101 n. 7 modd. 102 

Modd. 770 

Per n.      dipendenti 

 f -  per n. 1 risoluzione del rapporto 

 

ART.24 AMMINISTRAZIONE DEL EPRSONALE 

Tabella B importo globale lordo delle retribuzioni del periodo  x% 

 

ART, 25 ONORARI PER FUNSIONI PARTICOLARI 

b) Per rateizzazione di contributi. 

 

RIEPILOGO SPESE INDENNITÀ ONORARI 

 Spese:      €. 

 Indennità     € 

 Onorari     €. 

Complessivamente    €. 

 

Oltre I.V.A. e I.R.P.E.F c.a.p. 4% come per Legge 

 

Roma,_____________________________ 



IMPORTI DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARE PER LA 

RICHIESTA DI ASSEVERAZIONE PARCELLE 

 

TARIFFE IN VIGORE A PARTIRE DAL 28 APRILE 2006 

DA VERSARE con bonifico bancario B.C.C. di Roma IBAN: 

IT 73N0832703258000000001746 INTESTATO A: 

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA 

VIA C. COLOMBO, 456 
00145 ROMA 

 

 

 

 

 

 

 

da € 0 fino a € 5.000,00 Solo diritto fisso

da € 5.001,00 fino a € 25.000,00 + 0,80% del valore della parcella

da € 25.001,00 fino a € 50.000,00

fascia precedente 

+ 1,00% del valore della parcella

da calcolare su questa fascia

oltre € 

fasce precedenti

+ 1,50% del valore della parcella

da calcolare su questa fascia

50.001,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONGRUITA' PARCELLE

Diritto fisso di segreteria € 150,00 da applicarsi su ogni parcella

indipendentemente dalla fascia

 

 


