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VERBALE DELLA COMMISSIONE COMPENSI PROFESSIONALI 
 

L’anno …………. il giorno ……………………… del mese di ……………………….. in Brescia, viale Bornata n. 
42, presso lo Studio Cossu e Associati, si è riunita la Commissione compensi professionali per la 
formulazione del parere circa la liquidazione della parcella emessa il …..…………… dall’iscritto 
all’Ordine dott. / rag .………………………………………………..………………. nell’interesse proprio o dello 
Studio Associato …………………………………………….…………………………. per prestazioni dell’associato 
dott. / rag ………………………….…………………..………………. svolte a favore di …………………..…………………….. 
come da domanda presentata in data ……………………… protocollo dell’Ordine n. ……………, 
protocollo della Commissione n. ……………… . 
 
Sono presenti:        Presente Assente 
 
1. RIZZARDI dott. Giovanni Coordinatore       (    )      (    ) 
2. COSSU dott. Leonardo Delegato       (    )      (    ) 
3. BRESCIANINI dott. Giancarlo Segretario       (    )      (    ) 
4. ASSINI dott. Michele  Componente       (    )      (    ) 
5. DOMENIGHINI dott. Antonio Componente       (    )      (    ) 
6. GRELLA rag. Giovanni Componente       (    )      (    ) 
7. LAZZARI dott. Luca  Componente       (    )      (    ) 
8. LOCATELLI dott. Flavio Componente       (    )      (    ) 
9. MIGLIARINI dott.ssa Cristina Componente       (    )      (    ) 
10. MUTTI dott. Roberto Componente       (    )      (    ) 
11. ROSIN rag. Elio Componente       (    )      (    ) 
12.  ZANELLA rag. Claudio  Componente       (    )      (    ) 
 
La Commissione 
- esaminata la predetta parcella, nella quale sono esposti: 
per spese generali di studio art. 17 T.P. euro ……………………………….. 
per rimborsi di spese art. 18 T.P.  euro ……………………………….. 
per indennità  art. 19 T.P. euro ……………………………….. 
per onorari graduali euro ……………………………….. 
per onorari specifici euro ……………………………….. 
Totale euro ……………………………….. 

- nonché la documentazione di cui alla domanda ed inoltre …………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
- sentito il relatore dott. / rag. ….……………………..………………………………; 
- preso atto delle prestazioni svolte quali indicate nella parcella e nei documenti prodotti……………… 
…………….……………………………………………………………………………………………...………….……………………..…...…; 
- ritenuto che le prestazioni predette rientrano nella previsione di cui agli artt. ………………….…………. 
della Tariffa Professionale; 
- ritenuto inoltre che (1) ………………………………………………………………………………………………………………….………... 

…………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………......................................................; 
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formula al Consiglio il parere che la parcella di cui sopra possa essere liquidata come segue: 
 
per spese generali di studio art. 17 T.P. euro ……………………………….. 
per rimborsi di spese art. 18 T.P.  euro ……………………………….. 
per indennità  art. 19 T.P. euro ……………………………….. 
per onorari graduali euro ……………………………….. 
per onorari specifici euro ……………………………….. 
Totale euro ……………………………….. 
 
oltre al 4% Cassa Previdenza, Iva e spese anticipate. 
 
 
            IL SEGRETARIO              IL COORDINATORE 
      dott. Giancarlo Brescianini          dott. Giovanni Rizzardi  
 
______________________________ ______________________________ 
 
 
Firme dei soli membri presenti: 
 
dott. Giovanni Rizzardi ______________________________ 

dott. Leonardo Cossu ______________________________ 

dott. Giancarlo Brescianini ______________________________ 

dott. Michele Assini ______________________________ 

dott. Antonio Domenighini ______________________________ 

rag. Giovanni Grella ______________________________ 

dott. Luca Lazzari ______________________________ 

dott. Flavio Locatelli ______________________________ 

dott.ssa Cristina Migliarini ______________________________ 

dott. Roberto Mutti ______________________________ 

rag. Elio Rosin ______________________________ 

rag. Claudio Zanella ______________________________ 

 

 

(1) Se necessario dovrà farsi menzione delle ragioni che giustificano l’applicazione dei massimi e dei minimi, 

nonché di eventuali rettifiche. 
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Via Marsala nr. 17 – 25122 Brescia 

 

Il sottoscritto dott. Antonio Passantino nella sua qualità di presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia 
 

VISTA 
 

la richiesta per la liquidazione della parcella presentata in data __________________ n. _______ 
dal dott. / rag.____________________________________________________________________ 
domiciliato in ____________________________________________________________________ 

cap ________________ città _______________________________________________________ 
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
per le prestazioni da lui svolte in proprio o per conto  
dello Studio Associato ______________________________________________________________ 
domiciliato in _____________________________________________________________________ 
cap ________________ città ________________________________________________________ 
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

CONSIDERATE 
 

le prestazioni professionali svolte a favore di____________________________________________ 

quali risultano dalle dichiarazioni del richiedente e della loro descrizione contenuta nell’allegata 
parcella redatta su schema conforme; 
 

CERTIFICA 
 

a norma dell’art. 12 lett. i) del D. Lgs. n. 139 del 28/06/2005 che il Consiglio dell’Ordine ha 
liquidato i compensi in complessivi euro ___________________ 
(__________________________________________________________) 
oltre al 4% per Cassa di Previdenza, IVA e spese anticipate, di cui ha diritto per rivalsa, salvo 
deduzioni di eventuali acconti ricevuti. 

I diritti di segreteria per il parere di liquidazione sono determinati in complessivi euro 
_____________ 
 
Tutte le liquidazioni dell’Ordine sono basate unicamente sui dati forniti dal professionista senza 
entrare nel merito dell’effettiva esecuzione delle prestazioni e/o del successivo risultato che ne è 
derivato al cliente. 
 
Brescia, ______________________________ 
 
Il segretario dell’Ordine  Il presidente dell’Ordine 
dott. Francesco Vito Landriscina  dott. Antonio Passantino 
__________________________  _____________________ 


