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Ordine Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Ancona 

 

LIQUIDAZIONE PARCELLE E PARERI DI CONGRUITA’ 

 
 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
LIQUIDAZIONE DI PARCELLE E RILASCIO PARERI DI CONGRUITA’ 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali i soggetti 
a ciò legittimati secondo le norme vigenti chiedono: 

- l’opinamento (liquidazione) delle parcelle sulla base della ex tariffa pro-
fessionale (poi abolita con legge 24/3/2012 n. 27);  

- il rilascio del parere di congruità a seguito del DM 140/2012.   

1. Per chiedere il rilascio del parere di opinamento (liquidazione) delle 
parcelle oppure il rilascio del parere di congruità l’interessato deve 
far pervenire alla Segreteria dell’Ordine la seguente documentazio-
ne: 

a. richiesta di opinamento (liquidazione)/parere in bollo da € 16,00 
(una per ogni singola parcella), redatta su rispettiva domanda 
conforme disponibile sul sito internet dell’Ordine; 

b. n. 2 copie della parcella o nota provvisoria oggetto di richiesta 
dell’opinamento o del parere di congruità; 

c. A) opinamento (liquidazione) parcelle: n. 1 prospetto di parcella 
redatto su schema [disponibile sul sito internet dell’Ordine] e ri-
gorosamente riferito alla Tariffa Professionale vigente, correda-
to, in caso di prestazioni complesse e di applicazione di maggio-
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razioni della tariffa, da una breve relazione sull’attività svolta 
idonea a giustificare gli importi richiesti; 

B) rilascio del parere di congruità: n. 1 prospetto di parcella re-
datto su schema [disponibile sul sito internet dell’Ordine] e rigo-
rosamente riferito al DM 140/2012; 

d. Solo per rilascio del parere di congruità: n. 1 relazione illustrati-
va sull’attività svolta; 

e. n. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sul certificato di li-
quidazione; 

f. ricevuta di avvenuto pagamento (o versamento diretto in segre-
teria) dei seguenti diritti di liquidazione: 

- fino ad  euro 150.000,00 2,00% 

- oltre  euro 150.000,00 1,00% 

(importi ridotti al 50% in caso di procedura concorsuale). 

È comunque dovuto un diritto minimo di euro 100,00 (euro 
50,00 in caso di procedura concorsuale). 

2. La Segreteria dopo aver verificato che: 

a. ogni istanza è relativa ad una sola fattura/nota provvisoria; 

b. la documentazione presentata comprende quanto previsto al 
precedente punto 1; 

c. il richiedente è iscritto all’Albo oppure si tratta di richiesta che 
proviene da Pubblica Amministrazione; 

provvede ad attribuire alla richiesta il numero di protocollo e, in 
quanto atto amministrativo, avvia il procedimento nel rispetto delle 
norme dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione ai proce-
dimenti amministrativi. 

3. Decorsi i rituali termini amministrativi la richiesta di opinamen-
to/parere viene trasmessa al Presidente della Commissione Parcelle, 
la quale procede ad esprimere il parere sulla liquidazione degli ono-
rari indicati, stendendo specifico verbale. 

4. La Commissione Parcelle restituisce alla Segreteria le richieste di 
opinamento/parere esaminate con il relativo parere. 
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5. Le parcelle con il parere della Commissione vengono sottoposte al 
Consiglio dell’Ordine che convalida o meno il parere espresso dalla 
Commissione. 

6. Per le parcelle così liquidate viene emessa una attestazione sotto-
scritta dal Presidente dell’Ordine. 

7. La Segreteria rilascia: 

- certificato di parere di liquidazione o di congruità in bollo; 

- copia in bollo della fattura/nota provvisoria opinata o con-
grua. 

 
 
 
 

Modalità di versamento Sistema PagoPA 
 
Istruzioni operative: 
Accedere a PagoPA attraverso il sito www.odcec.an.it  

- Selezionare: Pagamento Spontaneo 
- Servizi Ente: Servizi vari 
- Dati Pagamento: Tipologia: “Liquidazione parcella” 
- Ulteriori informazioni: Inserire causale del pagamento  
- Inserire importo 
- Inserire i dati del contribuente debitore verso la PA  
- Paga ora 

 
Ritornare alla pagina iniziale  --  scaricare ricevuta telematica 

 


