
 

 
 

CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE DELL’ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA 

 

Prot. n. [] 
 

I sottoscritti dott. Antonio Passantino e dott. Francesco Vito Landriscina, nella loro qualità di 
Presidente e di Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, 

VISTI 

-  la richiesta per la liquidazione della parcella di euro [] presentata in data [] 

dal Dott./Rag. [] domiciliato in [] a [], C.F. [] nell’interesse proprio; 

- il verbale della Commissione compensi professionali riunitasi in data []; 

- il verbale del Consiglio dell’Ordine riunitosi in data []; 
CONSIDERATO 

- che le prestazioni professionali svolte a favore di [] risultano dalle dichiarazioni del richiedente e 
dalla loro descrizione contenuta nell’allegata parcella redatta su schema conforme; 
- che l’allegata parcella si riferisce ad un incarico assunto dal 24 gennaio 2012 o concluso dopo il 22 
agosto 2012, data di pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140; 

TENUTO CONTO 
dell’informativa n. 21/2012, datata 7 marzo 2012, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili; 

VISTO 
il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 e, in particolare, gli artt. da 15 a 29; 
 

CERTIFICANO 
 

a norma dell’art. 12, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 che: 
- il Consiglio dell’Ordine ha liquidato i compensi in complessivi  
 

euro [] ([]) 
 

oltre al 4% Cassa di Previdenza, IVA e spese anticipate, di cui ha diritto per rivalsa, salvo deduzioni di 
eventuali acconti ricevuti; 
- i diritti di liquidazione ammontano a complessivi  

euro [] ([]). 

 
Tutte le liquidazioni dell’Ordine sono basate unicamente sulla documentazione e sui dati forniti dal 
professionista. 
 

Brescia, [] 
 

 

 

                 IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
(dott. Francesco Vito Landriscina)             (dott. Antonio Passantino) 

Il presente certificato non può essere 

prodotto agli organi della pubblica 

amministrazione o ai privati gestori di 

pubblici servizi 


