
 

 

COMMERCIALISTI: LA NUOVA TARIFFA 

 

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2010, il D.M. 2 

settembre 2010, n. 169, contenente il 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. 

La tariffa approvata con questo regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la 

determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti nell’ Albo 

Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e sostituisce quella 

approvata 16 anni fa con il D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e con il D.P.R. 6 marzo 1997, 

n. 100.  

Per adeguarsi al tasso d’inflazione dal 1994 (anno della precedente tariffa) ad oggi, gli 

onorari sono stati aumentati del 50 per cento. La rivalutazione viene applicata in 

maniera differenziata a seconda che si tratti di onorari fissi ovvero di onorari percentuali. 

Infatti, mentre per gli onorari fissi il coefficiente di rivalutazione del 50 per cento è stato 

applicato direttamente sulla misura del compenso, per gli onorari percentuali il 

coefficiente di rivalutazione è stato applicato direttamente sui parametri di riferimento 

per la definizione dei compensi. Pertanto, la variazione è stata operata sugli scaglioni e 

non sugli onorari fissati in misura percentuale. 

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 30 ottobre 2010, senza alcuna 

differenziazione, ai professionisti iscritti nelle Sezioni A e B dell’Albo Unico dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

La nuova tariffa professionale prevede per l’attività di revisione contabile anche un 

compenso orario minimo di euro 77,48 e compenso giornaliero minimo di euro 619,76. 

Sono stati previsti anche onorari specifici per la trasmissione telematica delle 

dichiarazioni e degli altri documenti e istanze, distinguendo in ragione della complessità 

degli stessi.  

La nuova tariffa presenta disposizioni innovative che disciplinano gli onorari spettanti 

per le nuove attività previste proprio con la nascita dell’Albo Unico, dalla riforma del 

diritto societario a quella del diritto fallimentare fino alle nuove disposizioni tributarie. 

E’ stato inoltre reintrodotto il rimborso delle spese generali di studio nella misura del 

12,5 per cento degli onorari spettanti, con il limite di 2.500 euro per ciascuna parcella. 

L’introduzione del rimborso delle spese generali di studio è stata bilanciata con l’ 

eliminazione della maggiorazione del 10 per cento, che al massimo poteva essere pari a 



516.46 euro per ogni parcella. Salvo diverso accordo fra le parti il rimborso delle spese 

generali di studio non compete nel caso in cui gli onorari siano stati concordati 

precedentemente. 

Le tariffe minime, seppur previste, hanno una funzione meramente orientativa e non 

sono pertanto vincolanti.  

Restano confermate le maggiorazioni per pratiche di «eccezionale importanza», che non 

possono comunque superare il 100 per cento degli onorari massimi, e quella per le 

richieste «urgenti», che non possono comunque superare il 50 per cento degli onorari 

massimi. 

Nel nuovo testo dell'articolo 37, tra le novità più rilevanti riguardanti i compiti per i quali 

spettano gli onorari ai componenti del Collegio Sindacale, si evidenzia che: 

- è stato abbandonato il riferimento alle verifiche trimestrali. L’onorario compete in 

relazione a ciascun esercizio sociale e nel caso di maggiore o minore durata dell’esercizio 

o di nomina in corso d’esercizio, va determinato in funzione del tempo di permanenza in 

carica; 

- onorari specifici competono per la redazione della relazione al bilancio di esercizio, per il 

rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco e per la 

partecipazione alla riunione degli organi societari. 

A questo si aggiungono le novità per l'attività di revisione negli enti pubblici, qualora non 

fissate dalla legge. 

La nuova tariffa ha sostanzialmente funzione di orientamento, tanto per i professionisti, 

soprattutto quelli giovani che vi possono far riferimento al momento del loro ingresso nel 

mondo del lavoro, quanto per i clienti, che tramite essa hanno garanzia della qualità 

della prestazione, nel rispetto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione 

stessa. 

 

 

 


