Onorari Consigliati
per l’Anno 2020

Il presente prontuario deve intendersi come un suggerimento dei compensi professionali
che potrebbero essere previsti e pattuiti tra il Commercialista ed il proprio Cliente. Tale
determinazione resta comunque soggettiva e potrà essere oggetto di contrattazione al
momento del conferimento dell’incarico, quando dovrà essere nota al cliente la complessità
dell’incarico e l’importanza dell’opera richiesta.
Per il professionista è necessario concordare con il cliente, in forma scritta, gli onorari per le
proprie prestazioni, la cui natura può ritenersi preconcordata e non contestabile
esclusivamente se gli stessi sono accettati e sottoscritti dalle parti.
In caso di liquidazione da parte del giudice, il comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 1 del 24
gennaio 2012 ha previsto, in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali, che il
compenso venga determinato sulla base dei parametri istituiti con Decreto n. 140 del 22
agosto 2012.
Tali parametri non sono parificabili ad una nuova tariffa professionale, ma costituiscono
unicamente una indicazione che il giudice considera in relazione alla determinazione del
compenso da riconoscere al professionista. Il comma 6 dell’art. 1 del suindicato decreto
prevede che “l’assenza della prova del preventivo massimo di cui all’art. 9, comma 4, terzo
periodo, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo
2012 n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo
giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
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CONTABILITA’
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Gli importi sono espressi in Euro.
NUMERO FATTURE O
RILEVAZIONI ANNUE

ONORARIO MINIMO
ANNUALE
€ 950,00
€ 1.275,00
€ 1.828,00

Fino a 90
fino a 180
da 180 e fino a 360
ogni registrazione oltre le 360

MENSILE
€ 79,00
€ 106,00
€ 152,00
€ 1,50

ONORARIO MASSIMO
ANNUALE
€ 1.371,00
€ 1.683,00
€ 2.753,00

MENSILE
€ 114,00
€ 140,00
€ 229,00
€ 2,20

CONTABILITA’ ORDINARIA
NUMERO ARTICOLI IN P.D.
ANNUALI

ONORARIO MINIMO
ANNUALE
€ 2.176,00

fino a 600
oltre le 600 fino a 2000
oltre le 2.000

MENSILE
€ 181,00

ONORARIO MASSIMO
ANNUALE
€ 3.174,00

€ 2,65 a registrazione
€ 2,30 a registrazione

MENSILE
€ 265,00

€ 3,90 a registrazione
€ 3,40 a registrazione

Agli onorari di cui sopra può essere applicata una maggiorazione compresa tra il 20% e il 50% nel caso in
cui i dati vengano rilevati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI


Redazione della situazione contabile e relativa dichiarazione dei redditi da € 400 a € 1.110.

LIQUIDAZIONI IVA E RELATIVE COMUNICAZIONI





Liquidazioni Mensili: € 40.
Liquidazioni Trimestrali: € 60.
Redazione e invio telematico “comunicazione dati IVA”: min. € 40 - max. € 105.
Modello Iva TR: min. € 40 - max. € 80.

PREDISPOSIZIONE DI SITUAZIONI PATRIMONIALI PERIODICHE


Onorario minimo: € 90.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Conferimento della delega dei servizi di fatturazione elettronica, comunicazione codice destinatario all’AdE,
consulenza normativa e tecnica per elaborazione e ricezione di fatture elettroniche in fase di startup:


Onorario da € 50 a € 250.
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Elaborazione ed invio di fattura elettronica:


onorario da € 10 a € 25 cadauna.

Servizio di richiesta ed importazione file xml fatture elettroniche da Fatture e Corrispettivi (SDI):


onorario € 25 per ciascun download massivo.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DIP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IMPORTO
€ 64,00
€ 96,00
€ 126,00
€ 155,00
€ 190,00
€ 219,00
€ 246,00
€ 279,00
€ 307,00
€ 333,00
€ 365,00
€ 391,00
€ 418,00
€ 442,00
€ 469,00

DIP.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ONIRARI BASE MENSILI
IMPORTO
DIP.
IMPORTO
€ 494,00
31
€ 827,00
€ 520,00
32
€ 848,00
€ 542,00
33
€ 868,00
€ 566,00
34
€ 889,00
€ 590,00
35
€ 906,00
€ 613,00
36
€ 923,00
€ 636,00
37
€ 941,00
€ 656,00
38
€ 962,00
€ 681,00
39
€ 980,00
€ 703,00
40
€ 1.000,00
€ 723,00
41
€ 1.016,00
€ 745,00
42
€ 1.033,00
€ 768,00
43
€ 1.048,00
€ 790,00
44
€ 1.068,00
€ 810,00
45
€ 1.086,00

DIP.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

IMPORTO
€ 1.106,00
€ 1.122,00
€ 1.140,00
€ 1.154,00
€ 1.174,00
€ 1.192,00
€ 1.208,00
€ 1.224,00
€ 1.240,00
€ 1.254,00
€ 1.273,00
€ 1.289,00
€ 1.305,00
€ 1.323,00
€ 1.337,00

ALTRE PRESTAZIONI























13^ mensilità e conguagli fiscali: 100% dell’onorario di dicembre.
14^ mensilità: 100% dell’onorario di giugno.
Conguagli 730: € 36 cadauno.
Modello 770: € 75 fisso.
Modello 770 Ordinario: min. € 100 - max. € 180.
Certificazione Unica: € 50 fisso + € 36 a nominativo dipendente, + € 16 a nominativo professionista o
collaboratore occasionale.
Modelli Uniemens: € 30 fisso + € 3 a nominativo.
Denuncia salari e autoliquidazione INAIL: solo titolare o soci (senza dipendenti) € 50; con
dipendenti: 1 dip. € 60, 2 dip. € 70, 3 dip. € 78, oltre 3 dip. € 78 + € 4, per ogni dip. in più, con un
massimo di € 165.
Assunzioni nuovi dipendenti: € 50; Assunzione Extracomunitari € 85.
Assunzione appr. prof.te € 150 (compreso piano formativo e comunicazione della scelta della
formazione trasversale).
Piano formativo annuale per apprendista professionalizzante da € 200 a € 300.
Instaurazione tirocini formativi: convenzione e progetto da € 300 a € 500.
Liquidazioni: € 60.
Conteggi annuali T.F.R.: min. € 50 – max. € 155.
Imprese edili: maggiorazione dal 10% al 30% sulla tariffa base.
Pratiche di immatricolazione (INPS, INAIL, ASL): € 100 minimo.
Variazione PAT € 50.
Documentazione assegni nucleo familiare: € 30 a dipendente.
DNA all’Inail di soci/collaboratori: € 10.
Cassa integrazione: € 60 minimo.
Cassa integrazione straordinaria € 500.
Denunce infortuni: € 50.
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Domande di rateazione contributive: € 25 minimo.
Personale domestico: € 50 trimestrali; assunzioni e liquidazioni € 80 cad.
Prospetto paghe e contributi per contabilità: € 16.
Richiesta D.U.R.C. online € 20.

GESTIONE T.F.R. DIPENDENTI





Assistenza per iscrizione del dipendente al fondo (una tantum) € 30,00.
Fisso mensile per ogni azienda che ha dipendenti iscritti € 25,00.
Per ogni dipendente iscritto € 16,00.
Per ogni fondo gestito: € 16,00.

DICHIARAZIONI FISCALI
DICHIARAZIONI IVA
VOLUME D’AFFARI

ONORARIO
MINIMO

Fino a 75.000,00 Euro
da 75.001,00 a 150.000,00 Euro
da 150.000,01 a 300.000,00 Euro
da 300.000,01 a 500.000,00 Euro
da 500.000,01 a 750.000,00 Euro
oltre 750.000,00

€ 153,00
€ 191,00
€ 237,00
€ 299,00
€ 358,00
€ 478,00

MASSIMO
€ 300,00
€ 373,00
€ 479,00
€ 599,00
€ 837,00
€ 1.494,00

Certificazione del credito Iva con visto di conformità per i clienti la cui tenuta della contabilità è eseguita dallo
studio del professionista: minimo €150 - massimo € 400. Per la certificazione richiesta da clientela “esterna”,
va valutato caso per caso, in funzione della complessità e del volume della documentazione da controllare e
comunque con una percentuale del 2% per importi inferiori a 60.000 € - dell’1% sulla parte eccedente per
importi superiori, dei crediti oggetto di visto, con un minimo di € 250.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI


Gli onorari previsti per le dichiarazioni dei redditi sono determinati dall’applicazione delle seguenti
due tabelle.

TABELLA 1: Persone fisiche titolari di partita IVA e società di persone con Redditi ed IRAP
AMMONTARE DEI RICAVI

ONORARIO
MINIMO

Fino a 75.000,00 Euro
da 75.001,00 a 150.000,00 Euro
da 150.000,01 a 300.000,00 Euro
da 300.000,01 a 500.000,00 Euro
da 500.000,01 a 750.000,00 Euro
oltre 750.000,00
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MASSIMO

€ 238,00
€ 430,00
€ 573,00
€ 715,00
€ 859,00
€ 1.074,00

€ 479,00
€ 645,00
€ 861,00
€ 1.076,00
€ 1.292,00
€ 1.614,00
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TABELLA 2 Società di capitali
AMMONTARE DEI RICAVI

ONORARIO
MINIMO

Fino a 150.000,00 Euro
Fino a 300.000,00 Euro
da 300.000,01 a 500.000,00 Euro
da 500.000,01 a 1.500.000.00 Euro
da 1.500.000,01 a 3.000.000,00 Euro
da 3.000.000,01 a 5.000.000,00 Euro
da 5.000.000,01 a 7.500.000,00 Euro
Oltre





€ 420,00
€ 598,00

MASSIMO
€ 717,00
€ 899,00

€ 897,00
€ 1.194,00
€ 1.490,00
€ 1.791,00
€ 2.089,00
a discrezione

€ 1.345,00
€ 1.795,00
€ 2.243,00
€ 2.691,00
€ 3.142,00
a discrezione

Onorari consigliati per la redazione del mod. Unico di persone fisiche senza partita IVA: minimo € 100.
Onorari consigliati per la redazione del mod. 730: minimo € 90.
Comunicazione opzione IRAP € 60.
Calcolo deduzione per capitale investito proprio (ACE) minimo € 100 massimo € 500.

Certificazione dei crediti d’imposta con visto di conformità per i clienti la cui tenuta della contabilità è
eseguita dallo studio del professionista: minimo € 150 - massimo € 400. Per la certificazione richiesta da
clientela “esterna”, va valutato caso per caso, in funzione della complessità e del volume della
documentazione da controllare e comunque con una percentuale del 2% per importi inferiori a 60.000 € dell’1% sulla parte eccedente per importi superiori, dei crediti oggetto di visto, con un minimo di € 250.

BILANCI


Gli onorari previsti per i bilanci sono determinati dall’applicazione congiunta delle seguenti due tabelle:
AMMONTARE DELLE ATTIVITA-PERDITE

ONORARIO
MINIMO

Fino a 130.000,00 Euro
da 130.000,01 a 500.000,00 Euro
Da 500.000,01 a 1.300.000,00 Euro
Da1. 300.000,01 a 2.600.000,00 Euro
da 2.600.000,01 a 5.750.000,00 Euro
Oltre, onorario minimo +0.005% su ecced.

€ 287,00
€ 453,00
€ 797,00
€ 1.137,00
€ 1.704,00
a discrezione

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO

ONORARIO
MINIMO

Fino a 150.000,00 Euro
Fino a 300.000,00 Euro
da 300.000,01 a 500.000,00 Euro
da 500.000,01 a 1.500.000.00 Euro
da 1.500.000,01 a 3.000.000,00 Euro
da 3.000.000,01 a 5.000.000,00 Euro
da 5.000.000,01 a 7.500.000,00 Euro
Oltre

MASSIMO
€ 453,00
€ 797,00
€ 1.137,00
€ 1.704,00
€ 2.273,00
a discrezione

€ 287,00
€ 339,00
€ 453,00
€ 568,00
€ 853,00
€ 1.137,00
€ 1.704,00
a discrezione

MASSIMO
€ 568,00
€ 625,00
€ 797,00
€ 909,00
€ 1.137,00
€ 1.704,00
€ 2.273,00
a discrezione

 Predisposizione per l’invio telematico dei bilanci delle società di capitali € 300, comprensive delle spese e


dei bolli.
Adempimenti connessi alla nomina o al rinnovo dell’organo amministrativo delle società di capitali: € 360
escluso bolli e diritti.
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ALTRI ADEMPIMENTI























Compilazione questionari ISA: minimo € 110.
Dichiarazione IMU: minimo € 50.
Cartelle "pazze" INAIL/INPS: formazione fascicolo con presentazione documentazione: € 60.
Calcolo e predisposizione versamento IMU/TASI (a scadenza): minimo € 40.
Calcolo e predisposizione versamento acconti d’imposta: minimo € 60.
Compilazione e presentazione mod. INTRA e ESTEROMETRO: € 60 minimo cad.
Compilazione ed invio dati al sistema tessera sanitaria: da € 150 a € 400.
Compilazione e invio dati propedeutici al 730 precompilato (ottici/onoranze funebri ecc.) da € 150 a €
400.
Modello ISTAT: € 60 minimo.
Altre denunce, comunicazioni, istanze, esposti, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici
finanziari: minimo € 60.
Invio telematico dichiarazioni fiscali: € 60.
Invio telematico lettere d’intento: € 77 fisse + € 5 ogni lettere di intento per il primo invio, € 40 fisse + € 5
per ogni lettera di intento agli invii successivi.
Pratiche per richiesta e rilascio smart card € 50 cad.
Custodia smart card € 40 cad. all’anno.
Variazioni codici attività € 40.
Adeguamenti statuti delle società di capitali, minimo € 516.
Visure on-line € 30, certificati on-line € 40.
Registrazione telematica dei contratti di locazione: € 150 per ogni contratto.
Consulenza – onorario a vacazione (1 sessione =1 ora) € 85 minimo.
Assistenza a verifiche: € 125 minimo.
Pagamento F24 telematico: € 16 a scadenza.
Pratica rimborso Ires-Irpef per mancata deduzione Irap con relativo invio telematico: minimo Euro 100,
massimo Euro 255.

ASSISTENZA COVID-19






Assistenza richiesta “bonus” da € 30 a € 60.
Cassa integrazione da € 250 a € 500.
Prima assistenza nella richiesta di finanziamenti D.L. 23 del 8/4/2020: da € 200 a € 600. (per le
pratiche più complesse la trattativa dovrà essere concordata singolarmente).
Calcolo del contributo a fondo perduto e relativa pratica telematica: minimo 150 € per le ditte
individuali e 200 € per le società, oltre al 5% del contributo eccedente i 2.000 €, con un
compenso massimo di 700 €. (per pratiche ove risulti particolarmente complesso il calcolo, la
trattativa dovrà essere concordata singolarmente)

VISTO DI CONFORMITÀ BONUS EDILIZIA




Pratiche con valore < ai 200k, 1%-3% con un minimo di euro 500.
Pratiche con valore > ai 200k 1%-2% con un massimo di euro 20.000.

Naturalmente in caso di lavori condominiali e dei singoli condomini per lavori “trainati”, le pratiche
dovranno essere calcolate singolarmente.
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ASSISTENZA ACCERTAMENTO REDDITOMETRO *
VALORE DELLA PRATICA

ONORARIO
MINIMO

Fino a 10.000,00 Euro
da 10.000,01 a 50.000,00 Euro
da 50.000,01 a 500.000,00 Euro
Oltre a 500.000,01

€ 64,00
€ 115,00
€ 251,00
€ 380,00

MASSIMO
€ 105,00
€ 230,00
€ 370,00
€ 525,00

* Si intende l’esame e l’eventuale definizione con l’Agenzia delle Entrate.

ASSISTENZA CARTELLE/RUOLI
“Rottamazione” cartelle




Presentazione richiesta definizione agevolata dei ruoli da € 100 a € 510.
Analisi della situazione debitoria con il cliente: tariffazione oraria (le situazioni possibili sono
infinite, pertanto la tariffa orario è quella che più si adatta).
Richiesta della situazione debitoria tramite Piattaforma digitale EquiPro: da € 100 a € 255.

Gestione ordinaria cartelle esattoriali
 Richiesta rateazione di cartella: da € 100 a € 250.
 Pagamento di cartelle e avvisi da € 50 a € 80.
 Pagamento delle rate alla scadenza € 20,00 a rata.
Avvisi bonari e ravvedimenti operosi
 Richiesta rateazione di avvisi bonari: da € 50 a € 100.
 Pagamento delle rate alla scadenza € 20,00 a rata.
 Ravvedimenti operosi: € 30.

MAGGIORAZIONE DEGLI ONORARI


Gli onorari possono essere maggiorati del 12,50% con un massimo di € 2.500 per ogni parcella.
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Documento redatto in collaborazione con
Associazione Nazionale Commercialisti Livorno
ANC ringrazia il collega Carlo Fabbri
per l’accurato lavoro svolto ai fini della redazione del presente documento

© 2020 ANC - Associazione Nazionale Commercialisti
Riproduzione riservata
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