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Oggetto: Abolizione tariffe e asseverazione parcelle – nota operativa.
L’art. 9, D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, com’è noto, prevede l’abolizione delle tariffe professionali
regolamentate dal sistema ordinistico e la ridefinizione delle modalità di determinazione dei compensi
professionali.
In merito all’abolizione delle tariffe sono giunte a questo Consiglio numerosi quesiti aventi ad oggetto la
possibilità di asseverare le notule/parcelle da parte dei Consigli Provinciali dell’Ordine. Gli indicati quesiti
riguardano sia le notule/parcelle emesse prima dell’entrata in vigore del nominato D.L., sia quelle emesse
successivamente alla data di efficacia del D.L. n. 1/2012.

Questo Consiglio ritiene che i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro possano
asseverare la conformità alla tariffa professionale delle notule/parcelle per le prestazioni svolte fino al 23 gennaio
2012.
Per quanto riguarda, invece, le richieste di asseverazione relative a notule/parcelle inerenti a prestazioni
svolte successivamente a tale data (23 gennaio 2012) questo Consiglio considera opportuno sospendere
momentaneamente la procedura di asseverazione. Tale sospensione, a parere di chi scrive, è da protrarsi fino alla
conversione definitiva del Decreto Legge in parola, posto che questo è attualmente all'esame del Parlamento con
notevoli probabilità che la sua conversione avvenga con modifiche significative del testo.
Sarà cura dello scrivente fornire indicazioni ulteriori non appena la questione verrà definita.
Cordiali saluti.
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