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TITOLO I  
NORME GENERALI  

 
TARIFFARIO PROFESSIONALE  

 
ART. 1 – OGGETTO DELLA TARIFFA 
La presente tariffa indicativa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e 
delle indennità e la liquidazione delle spese spettanti ai consulenti tributari ANCIT, 
per le prestazioni rese nel territorio nazionale e, in quanto compatibili, per quelle rese 
nell’ambito dei Paesi della Comunità Europea e di tutti quei Paesi che, in regime di 
reciprocità instaurano rapporti con la CEE. 
 
ART. 2 – CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE 
La tariffa indica, per ogni prestazione professionale, onorari minimi e massimi 
facendo riferimento agli obbiettivi delle prestazioni stesse. Per la concreta 
determinazione degli onorari si ha riguardo alle caratteristiche, alla natura ed 
importanza dell’incarico, ai risultati e vantaggi, ancorchè non patrimoniali, procurati al 
cliente. 
Quando la tariffa indica una sola misura, la stessa è intesa quale minimo, aumentabile 
fino al doppio nei casi di incarichi di eccezzionale importanza, complessità, difficoltà 
e disagio. 
Per particolare urgenza la misura degli onorari è aumentata fino al 50 per cento. 
 
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI COMPENSI 
I compensi si distinguono in: 
- spese: si intendono quelle effettivamente sostenute, non quelle generali di studio non 
esattamente classificabili. 
- indennità: si intendono i compensi fissi e graduali dovuti per prestazioni d’ordine 
necessarie, per le assenze dallo studio, accessi e simili, di cui all’art. 17. 
- onorari: si intendono quelli spettanti per l’intera esecuzione dell’incarico quale 
corrispettivo dell’opera intellettuale prestata. 
 
ART. 4 – CLASSIFICAZIONE E CRITERI APPLICATIVI DEGL I ONORARI 
Gli onorari si distinguono in: 
- fissi: previsti dalle singole voci della presente tariffa. 
- graduali: determinati secondo la divisione in scaglioni del valore della pratica ed 
analiticamente stabiliti nelle tabelle indicate dalle norme in cui tali onorari sono 
specificatamente previsti. 
- a percentuale: determinati in ragione di un coefficiente da applicare sul valore 
complessivo della pratica e che potrà essere costante o regressivo come indicato dalla 
norma relativa. 



- a discrezione: applicabile con i criteri dell’art. 2 per prestazioni che non si possono 
riferire ad entità o valori numerici. 
- a tempo: commisurati in ragione del tempo impiegato per la prestazione. Gli onorari 
a tempo quando non costituiscono di per sé l’onorario principale sono cumulabili con 
questo. 
 
ART. 5 – OBBLIGATORIETA’ DELLA TARIFFA 
Le misure massime delle tabelle indicate sono vincolanti per gli associati. 
 
ART. 6 – CRITERIO ANALOGICO 
Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica norma, si 
ha riguardo alle disposizioni della tariffa o di altre tariffe professionali che regolano 
casi simili o materie analoghe. 
 
ART. 7 – VALORE DELL’INCARICO 
Ai fini dell’applicazione della tariffa, il valore dell’incarico, quando non sia stato 
concordato col cliente, è determinato in base a quanto previsto dai singoli articoli della 
presente tariffa. 
Per incarichi di valore indeterminato, l’onorario si determina riferendosi ai criteri 
indicati nell’art. 2. 
L’assistenza in procedure concorsuali o in componimenti stragiudiziali è compensata, 
se in favore del creditore, con riferimento all’ammontare del credito; se in favore del 
debitore con riferimento all’ammontare dell’attivo. Per l’assistenza in materia di 
successioni, divisioni e liquidazioni, si ha riguardo al valore della quota attribuita al 
cliente.Per l’assistenza in materia tributaria si ha riguardo all’ammontare dell’imposta, 
tassa, sopratassa, penalità e di ogni altro accessorio; tranne per le dichiarazioni 
tributarie per le quali si ha riguardo all’ammontare del reddito imponibile dichiarato. 
Per le prestazioni relative ad incarico giudiziario o convenzionale di gestione 
amministrativa, l’onorario, ove non determinato dalla legge o preventivamente 
pattuito, è stabilito sulla base di una percentuale delle rendite lorde dei beni 
amministrati e, nel caso in cui l’incarico duri meno di un anno, sulle entrate annue, 
proporzionalmente ridotte. 
 
ART. 8 – CUMULABILITA’ DEGLI ONORARI E DELLE INDENN ITA’ 
Salvo i casi in cui la tariffa lo escluda espressamente, l’onorario stabilito per le singole 
funzioni è cumulabile con gli onorari graduali analiticamente stabiliti per le 
prestazioni varie e accessori nonché con le spese e le indennità di cui all’art. 17. 
 
ART. 9 – COLLABORATORI DEL PROFESSIONISTA 
Quando il consulente tributario ANCIT si avvale dell’opera di collaboratori a norma 
dell’art. 2232 C.C., sotto la propria direzione e responsabilità, le prestazioni degli 
stessi sono equiparate a quelle svolte dal professionista, salvo diverse disposizioni 
della tariffa. 
 
ART. 10 – PLURALITA’ DI PROFESSIONISTI 
Quando un incarico è affidato a più professionisti, ciascuno di essi ha diritto, nei 
confronti del cliente, alle competenze per l’opera prestata secondo la tariffa della 
rispettiva categoria professionale. 
Quando l’incarico è affidato a più consulenti tributari ANCIT, l’onorario globale 
dovuto, ferme restando le spese e le indennità spettanti a ciascun professionista, è 



quello dovuto ad un consulente tributario ANCIT con l’aumento del 50% per ciascuno 
di essi, salvo i casi espressamente regolati dalla presente tariffa. 
 
ART. 11 – CONCORSO DEL CLIENTE E/O DI TERZI 
Nel caso in cui il cliente svolga direttamente o col concorso di terzi la pratica, il 
consulente incaricato ad assisterlo ed a consigliarlo avrà diritto, oltre al rimborso delle 
spese e delle indennità, all’onorario ridotto fino al 50%. 
 
ART. 12 – INCARICO NON ESAURITO 
Per gli incarichi iniziati, e non giunti a compimento per qualsiasi causa, il consulente 
tributario ANCIT, oltre al rimborso delle spese ed alle indennità, ha diritto ai 
compensi corrispondenti all’opera già prestata. 
 
ART. 13 – INCARICO INIZIATO DA ALTRO PROFESSIONISTA  
Per gli incarichi iniziati da altri professionisti, spettano, oltre le spese di indennità, 
l’onorario e le indennità corrispondenti all’opera prestata, compreso il lavoro 
preparatorio per una nuova o diversa impostazione. 
 
ART. 14 – ANTICIPI 
Il consulente tributario ANCIT ha diritto di richiedere anticipi per le spese prevedibili 
ed acconti sui compensi. Ove il cliente non aderisca alla richiesta il consulente può 
declinare l’incarico dandone comunicazione scritta all’interessato. 
 
ART. 15 – INCARICHI DI LUNGA DURATA 
Per incarichi di rilevante importanza o di lunga durata, il consulente ha diritto al 
compenso per le prestazioni svolte nel semestre o trimestre precedente; nel caso di 
mancato pagamento può declinare l’incarico, dandone comunicazione scritta al cliente. 
 
ART. 16 – TERMINE DI PAGAMENTO DELLE PARCELLE E INT ERESSI DI 
MORA 
Trascorso il termine di 30 giorni dall’invio della parcella senza che il cliente abbia 
provveduto al pagamento, si applica l’interesse di mora così come previsto dal Dlgs n. 
231 del 09/10/2002, oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla Legge 11/8/73 n. 
573. 
 

TITOLO II  
SPESE DI INDENNITA’  

 
ART. 17 – SPESE E INDENNITA’ 
I – Spese 
E’ dovuto al consulente tributario ANCIT il rimborso delle spese sostenute per 
l’adempimento dell’incarico e risultanti quanto possibile, da apposita documentazione. 
Sono in particolare riconosciute le seguenti spese: 
 
a) di viaggio: per trasferimenti fuori della sede dello studio, il rimborso delle spese del 
servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l’uso del mezzo 
privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI, 
per la percorrenza relativa alla colonna dei 20.000 km. Su una macchina di cilindrata 
media di 1600 c.c., con la maggiorazione, in tutti e due i casi, da un minimo del 10 per 
cento ad un massimo del 30 per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie; 
 



b) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto 
in base alla tariffa dell’albergo di prima classe, con l’aumento del 15 per cento per 
spese accessorie. E’ altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, 
telefoniche, di bollo e simili; gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese 
sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di collaboratori, sostituti ed 
ausiliari del consulente tributario ANCIT; 

 
c) generali di studio: le spese generali di studio e le spese comunque non esattamente 
quantificabili sono rimborsate nella misura del 15 per cento degli onorari e delle 
indennità dovute. 

 
II – Indennità 
Al consulente tributario ANCIT, indipendentemente dal rimborso delle spese e dagli 
onorari e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:  
 
assenza dallo studio nella sede Brevi accessi Mezza giornata Una giornata 
Minimo Euro           5,20 Euro           7,80 Euro          15,00 
Massimo Euro           7,80 Euro         15,00 Euro          25,00 
Assenza dallo studio fuori sede    
Minimo Euro           7,80 Euro         15,00 Euro          25,00 
Massimo Euro         15,00 Euro         25,00 Euro          35,00 
 
Scritturazione riproduzione o stampa per ogni facciata    Euro            1,00 
 
Per ogni facciata di ogni copia successiva Euro            0,50 
 
Protocollo e archiviazione della pratica, 
formazione fascicolo 

Min. euro   5,00 Max euro  10,00 

 
Ricerche di archivio per i primi tre anni, oltre a 
sessioni con cliente 

Min. euro   4,00 Max euro    8,00 

Successivamente ai primi tre anni: aumento del 30% 
 
Per il rilascio di copie, estratti di atti e documenti Min. euro   3,00 Max euro  10,00 
 
Per deposito, richiesta, ritiro documenti, 
certificati, copie, atti 

Min. euro   4,00 Max euro    8,00 

 
Per pagamenti di somme per conto del cliente: 1% degli importi pagati con un minimo 
di euro 2,5 
 
 

TITOLO III  
ONORARI  

 
ART. 18 – COMPENSI A VACAZIONE 
Le prestazioni valutate in relazione al tempo impiegato sono compensate a vacazione. 
Ogni vacazione ha la durata di un’ora o frazione di ora e per ciascuna è dovuto un 
compenso di euro 40,00. 
Le vacazioni non possono superare il numero di otto in una stessa giornata. 



In caso di particolare disagio il compenso può essere aumentato fino al 50 per cento. 
 
ART. 19 – ONORARI PER CONSULENZE IN MATERIA SOCIETA RIA 
a – Costituzione di società ed associazioni. 
Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione di società ed associazioni di qualsiasi 
tipo, al consulente spetta, sulle somme sottoscritte o comunque apportate a titolo di 
capitale, l’onorario rapportato alle percentuali seguenti, con un minimo di euro 150,00. 
Fino a Euro                       10.000,00    5,00% 
Per il di più fino a Euro                       25.000,00    4,00% 
Per il di più fino a Euro                       50.000,00    3,00% 
Per il di più fino a Euro                     100.000,00    2,00% 
Per il di più fino a Euro                     200.000,00    1,50% 
Per il di più fino a  Euro                     500.000,00    0,75% 
Per il di più oltre a Euro                     500.000,00    0,50% 
 
Per costituzione di cooperative, consorzi, cartelli, sindacati e di altre forme associative 
similari, l’onorario, quando non sia determinabile con i criteri sovraesposti e con quelli 
generali dell’art. 2, è stabilito a discrezione. 
 
b – Variazioni di capitale. 
Per le prestazioni preliminari o successive concernenti le variazioni di capitale 
spettano sull’importo della variazione, le percentuali previste al precedente punto – a – 
riducibili fino al massimo del 50%. 
 
c – Trasformazione e fusione di società. 
Per trasformazione di società l’onorario è calcolato sul valore del capitale effettivo, 
delle riserve, del fondo di rivalutazione monetaria e sugli eventuali conti correnti dei 
soci nelle seguenti percentuali: 
 
fino a Euro                       40.000,00    1,50% 
Per il di più fino a Euro                       80.000,00    1,00% 
Per il di più fino a Euro                     200.000,00    0,75% 
Per il di più fino a Euro                     400.000,00    0,50% 
Per il di più fino a Euro                     800.000,00    0,30% 
Per il di più oltre a Euro                     800.000,00    0,20% 
  
Per la fusione e concentrazioni di società ed imprese: 
l’onorario a percentuale sopra previsto è calcolato sull’ammontare complessivo 
dell’attivo lordo di tutte le società partecipanti in qualsiasi forma alla fusione e 
concentrazione, ridotto del 40%. 
E’ retribuita a parte l’opera del consulente per la valutazione ai fini della 
trasformazione, fusione, ecc. delle società e delle imprese interessate, nonché quella 
per la formazione dei rispettivi bilanci, la situazione patrimoniale e finanziaria del 
nuovo ente, riducendo di un terzo gli onorari previsti per tali operazioni. 
 
d – Recesso ed esclusione di soci. 
Per le prestazioni svolte per il recesso e la esclusione di soci, spettano, con riferimento 
alla quota liquidata gli onorari così determinati, con un minimo di euro 150,00: 
 
fino a Euro                       15.000,00     3,50% 
Per il di più fino a Euro                       30.000,00     3,00% 



Per il di più fino a Euro                       80.000,00     2,50% 
Per il di più fino a  Euro                     160.000,00     1,50% 
Per il di più oltre a Euro                     160.000,00     0,75% 
 
e – Assistenza societaria in via continuativa. 
Per l’assistenza societaria continuativa e generica, spetta al consulente un onorario a 
discrezione tenuto conto del complesso delle prestazioni nonché della natura ed 
importanza della società. 
 
ART. 20 – ONORARI PER CONSULENZE IN SISTEMAZIONI 
PATRIMONIALI 
a – Successioni e divisioni di eredità, comunioni, patrimoni. 
Per pratiche relative alla successione, accertamenti dell’asse ereditario e dei diritti 
successori, posizione dei beni consistenti le quote di ciascun concorrente, 
determinazione e sistemazione dei diritti di usufrutto, al consulente spettano sulla 
massa attiva ereditaria: 
 
fino a Euro                    25.000,00 Dall’          1%    al       4% 
Fino a Euro                  130.000,00 Dallo    0,50%    al        2% 
Fino a Euro                  550.000,00 Dallo    0,50%    al    1,50% 
Oltre Euro                  550.000,00 Dallo    0,50%    al         1% 
 
Per la denuncia di successione e liquidazione delle relative imposte e per ogni altra 
prestazione accessoria, sono dovuti gli onorari contemplati dalla tariffa alle voci 
corrispondenti. 
Per la divisione di patrimoni in comunione, spettano sulla massa attiva gli onorari di 
cui al primo comma del presente articolo. 
 
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE  
 
a) per ogni cespite dichiarato                  €    30,00 
b) per ogni passività dichiarata               €    10,00 
 
TARIFFA A PERCENTUALE 
 
Valore della pratica       Minimo       Massimo 
Fino a                                          €          50.000,00 Euro            30 Euro           150 
Per il di più fino a                       €         500.000,00 Euro          100 Euro           400 
Oltre                                            €         500.000,00 Euro          300 Euro        1.000 
 
b – Sistemazione tra familiari. 
Per la sistemazione d’interesse fra familiari spetta al consulente un onorario a 
discrezione, tenuto conto della natura delle prestazioni e dei criteri enunciati nell’art.2. 
 
c – Finanziamenti. 
Per i finanziamenti di gestione, per imprese industriali o commerciali ottenuti 
mediante la sua opera, al consulente spetta un onorario del 2% sull’ammontare delle 
disponibilità conseguite. 
Per il rinnovo del finanziamento il consulente ha diritto all’onorario dell’1% sul 
relativo ammontare. 



Per le pratiche di concessione di contributi agevolati e/o a fondo perduto spetta al 
consulente un onorario fino al 5% sull’ammontare dei contributi medesimi, avuto 
sempre riguardo ai criteri dell’art. 2. 
In caso di esito non favorevole della pratica spetta l’onorario a tempo cumulabile. 
La norma si intende applicabile per analogia anche per i finanziamenti per i privati. 
 
d – Cessioni di aziende, di quote, di patrimoni, di azioni e di singoli beni. 
Al consulente sono dovuti per la determinazione delle condizioni e modalità del 
trasferimento, del pagamento e di ogni altra clausola contrattuale i seguenti onorari sul 
prezzo della cessione o, se superiore, sul valore della quota del cedente: 
 
fino a                                                  euro           30.000,00   dal         2%         al      5% 
per il di più e fino a                            euro           80.000,00   dal      1,5%         al      4% 
per il di più e fino a                            euro         165.000,00   dal         1%         al      3% 
per il di più oltre a                              euro         165.000,00   dal     0,50%        al      1% 
 
onorario minimo  €   200,00. 
Gli onorari previsti dal presente articolo non sono comprensivi di quelli spettanti per 
l’eventuale valutazione delle aziende, delle quote di partecipazione o delle azioni. 
Qualora il cliente provveda direttamente al reperimento del contraente e/o alla 
determinazione delle condizioni contrattuali il consulente applicherà riduzioni fino al 
50 %. 
 
e – Liquidazioni di aziende collettive e individuali. 
Per la liquidazione di aziende, progetto, inventario, bilancio, realizzo delle attività, 
riparto del netto ed esecuzione di tutte le pratiche necessarie al compimento 
dell’incarico, sono dovuti al consulente i seguenti onorari calcolati sull’attivo 
realizzato: 
 
fino a                                                  euro             30.000,00   dal          2%     al       5% 
per il di più fino a                              euro             80.000,00    dal       1,5%     al      4% 
per il di più fino a                              euro            165.000,00   dal          1%     al      3% 
per il di più oltre a                             euro            165.000,00   dal      0,50%    al      1% 
 
onorario minimo    €    200,00. 
 
f – Perizie e valutazioni. 
Gli onorari per le perizie, consulenze tecniche e valutazioni anche avanti autorità 
amministrative, giudiziarie ed enti, nonché le valutazioni di aziende, rami d’azienda, 
patrimoni anche immateriali sono calcolati: 
 
a) valutazione di beni  calcolato sul valore degli stessi 
fino a                                                   euro              50.000,00    l’            1% 
per il di più fino a                               euro             250.000,00    lo      0,50% 
per il di più fino a                               euro             500.000,00    lo      0,25% 
per il di più fino a                               euro          2.500.000,00    lo        0,1% 
per il di più fino a                               euro          5.000.000,00    lo      0,05% 
oltre                                                    euro          5.000.000,00     lo     0,025% 
 
onorario minimo     €    100,00. 
 



b) valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni calcolato sull’ammontare delle 
attività e passività  

fino a                                                   euro               50.000,00   l’          1,5% 
per il di più fino a                               euro              250.000,00   l’             1% 
per il di più fino a                               euro              500.000,00   lo        0,50% 
per il di più fino a                               euro           2.500.000,00   lo        0,25% 
per il di più fino a                               euro           5.000.000,00   lo          0,1% 
oltre                                                    euro           5.000.000,00    lo        0,05% 
 
onorario minimo      €    250,00. 
 
ART. 21 – ONORARI PER CONSULENZA, ORGANIZZAZIONE E 
CONTROLLO 
 
a -  Per gli accertamenti relativi all’attività aziendale e veridicità dei conti e delle 
registrazioni è dovuto un onorario a tempo previsto dall’art. 18 della presente tariffa. 
 
b –  Per i progetti di costituzione di imprese in genere, relativi preventivi d’impianto e 
di esercizio, organizzazione e programmazione; per studi statistici, di mercato, di 
investimenti; per impianti di sviluppo; per sistemazione di aziende in crisi spetta 
l’onorario a tempo stabilito dall’art. 18 aumentato fino al doppio. 
 
c -  Per il riordino di contabilità arretrate o confuse è dovuto un onorario a tempo 
previsto dall’art. 18 aumentabile fino al 100 per cento. 
 
d - Per la compilazione di inventari, rendiconti, situazioni contabili, analisi per 
rilevazioni di costi e per determinazione dei profitti e delle perdite e per qualsiasi altro 
lavoro contabile non espressamente previsto dalla presente tariffa competono gli 
onorari previsti dall’art. 18. 
 
e -  Per la formazione dei bilanci, dei relativi conti profitti e perdite, di rendiconti, 
l’esame della regolarità dei libri, delle scritture, delle valutazioni, degli 
accantonamenti, la determinazione dell’utile netto o della perdita, partendo da una 
situazione contabile, intesa come bilancio di verifica, spettano i seguenti onorari 
calcolati: 
  Sull’ammontare 

dell’attivo 
Sui ricavi         
lordi   

Fino a Euro                  80.000          0,50%        0,20% 
Per il di più fino a Euro                160.000          0,20%        0,17% 
Per il di più fino a Euro                320.000          0,15%        0,14% 
Per il di più fino a Euro                640.000          0,12%        0,11% 
Per il di più fino a Euro             1.280.000          0,08%        0,05% 
Per il di più fino a Euro             2.600.000          0,03%        0,03% 
Per il di più fino a Euro             7.750.000        0,015%        0,02% 
Per il di più fino a Euro           15.500.000        0,010%        0,01% 
Per il di più oltre Euro           15.500.000        0.005%      0,005% 
 
f -  Tenuta della contabilità ordinaria; tariffa mensile per chiusura trimestrale I.V.A. 
calcolata sul volume d’affari: 
fino a                                        euro                100.000   da    €      100      a   €       200 
fino a                                        euro                200.000   da    €      120      a   €       220 



fino a                                        euro                300.000   da    €      130      a   €       240 
fino a                                        euro                500.000   da    €      150      a   €       260 
oltre                                          euro                500.000   da    €      160      a  discrezione 
per chiusura mensile la tariffa viene aumentata del 20%. 
 
g -  Tenuta della contabilità semplificata; tariffa mensile per chiusura trimestrale 
I.V.A. calcolata sul volume d’affari: 
fino a                                         euro                 50.000   da    €       70      a  €       140 
fino a                                         euro               150.000   da    €     100      a  €       200 
fino a                                         euro               250.000   da    €     110      a  €       250 
oltre                                           euro               250.000   da    €     150      a  discrezione 
per chiusura mensile la tariffa viene aumentata del 20%. 
 
ART. 22 – CALCOLI, DENUNCE E DICHIARAZIONI PERIODIC HE AGLI 
UFFICI FINANZIARI E FISCALI ED AGLI ENTI PREVIDENZI ALI 
 
a) Liquidazione I.V.A. 
•    liquidazione mensile    da      €  10     a    €          25 
•    liquidazione trimestrale    da      €  15     a    €          40 
•    acconto con metodo storico    da      €  15     a    €          40 
•    acconto con metodo previsionale   da      €  25     a    €          75 
 
b) Dichiarazione annuale    
•    dichiarazione normale   da      €  75     a    €   250 
•    dichiarazione a rimborso   da      €  75     a    €         300 
•    dichiarazione con più intercalari  da      €  80     a    €         350 
•    dichiarazione con pro-rata   da      €          100     a    €         400 
 
c)  Comunicazione annuale   da      €        25     a    €         200 
 
d)  Dichiarazioni I.V.A. periodiche 
•    dichiarazioni mensili    da      €   20     a    €           50 
•    dichiarazioni trimestrali   da      €    20     a    €         100 
 
e) I.C.I. 
•    per ogni dichiarazione fino a 5 u.i.  da      €  20     a    €         100 
      per ogni unità aggiuntiva la tariffa viene aumentata del 20%; 
•    bollettini di versamento   da      €    5     a    €           20 
 
f) I.N.A.I.L. 
Calcolo, presentazione autoliquidazione da      €  25     a    €         150 
 
g) MOD. 730 
Unico dichiarante    da      €  30     a    €         150 
Modello congiunto (con coniuge)  da      €            40     a    €         300 
 
h) MOD. “740” 
•    base dichiarante + quadro riepilogativo da  € 50 a € 150 
•    quadro terreni da € 10 a € 100 
•    quadro fabbricati da € 10 a € 150 



•    quadro lavoro dipendente e assim. da € 10 a €   50  
•    quadro allevamento da € 30 a € 150 
•    quadro arti e professioni da € 30 a € 150 
•    quadro impresa ordinaria da € 70 a € 150 
•    quadro impresa semplificata da € 70 a € 150 
•    quadro partecipazione da € 30 a € 150 
•    quadro redditi di capitale da € 10 a € 100 
•    quadro redditi diversi da € 30 a € 100 
•    quadro tassazione separata da € 10 a € 100 
•    quadro oneri deducibili da € 10 a € 100 
•    quadro contributi previdenziali da € 10 a € 100 
•    quadro plusvalenze da € 10 a € 100 
•    quadro credito d’imposta imprese da € 10 a € 100 
•    quadro trasf. da e per l’estero di valori da € 10 a € 100 
•    quadro amministratori di condominio da € 70 a € 150 
•    studi di settore da € 50 a € 150 
•    delega di versamento da €   5 a €   20 
 
i) MOD. “750” 
•    base + quadro riepilogativo da € 50 a € 150 
•    quadro impresa ordinaria da € 70 a € 150 
•    quadro impresa semplificata da € 70 a € 150 
•    quadro arti e professioni da € 50 a € 150 
•    quadro allevamento da € 50 a € 150 
•    quadro redditi di capitale da € 10 a € 100 
•    quadro partecipazione da € 50 a € 150 
•    quadro redditi diversi da € 50 a € 150 
•    quadro redditi a tassazione separata da € 10 a € 100 
•    elenco amministratori     €   10 
•    distinta documenti allegati     €   10 
•    credito d’imposta imprese da € 10 a € 100 
•    quadro plusvalenze da € 10 a € 100 
•    quadro trasf. da e per l’estero di valori da € 10 a € 100 
•    studi di settore da € 50 a € 150 
•    prospetto fusioni    a   discrezione 
•    prospetto scissioni    a   discrezione 
•    delega di versamento da €   5 a €   20 
 
TARIFFA A PERCENTUALE 
 
Dichiarazione dei redditi propri o altrui 
Valore della pratica          Minimo        Massimo 
Fino a                                    €             50.000 Euro                 30 Euro              400 
Per il di più fino a                 €           500.000   Euro               100 Euro              800 
Oltre                                      €           500.000 Euro               250 Euro           1.500 
 
 
l) MOD. 770 da € 30 a € 200 
 



m) MOD. “760”  da €          100 a € 800 
 

n) MOD. IRAP da € 50 a € 200 
 

o) Invii telematici da € 10 a €   80 
 

ART. 23 – ARBITRATI 
L’onorario spettante al consulente tributario ANCIT chiamato a svolgere le funzioni di 
arbitro unico è commisurato al valore della lite come segue: 
 
                   Minimo                     Massimo 
Fino a €     25.000                    € 150                          6% 
Fino a €     50.000  €  150 + 2% sull’eccedenza di €  

25.000 
€ 2.000 + 5% sull’eccedenza di 
€ 25.000 

Fino a €   100.000 €  300  + 1% sull’eccedenza di 
€  50.000 

€ 3.500 + 4% sull’eccedenza di 
€ 50.000 

Fino a €   250.000 € 500 + 0,5% sull’eccedenza di 
€ 100.000 

€ 5.000 + 2% sull’eccedenza di 
€ 100.000 

Fino a €   500.000 € 1.000 + 0,3% sull’eccedenza 
di € 250.000 

€ 10.000 + 1% sull’eccedenza di 
€ 250.000 

Fino a€ 2.500.000 € 2.000 + 0,1% sull’eccedenza 
di € 500.000 

€ 13.000 + 0,5% sull’eccedenza 
di € 500.000 

Oltre €  2.500.000 € 2.500 + 0,05% sull’eccedenza 
di € 2.500.000 

€ 25.000 + 0,3% sull’eccedenza 
di € 2.500.000 

 
Nel caso in cui il consulente tributario ANCIT venga chiamato a far parte di un 
collegio arbitrale, l’onorario può essere ridotto del 30% per ciascun membro. 
 
ART. 24 – PATROCINIO IN MATERIA TRIBUTARIA 
Per la consulenza, la trattazione delegata e le prestazioni varie inerenti la materia 
tributaria, oltre a quanto spettante per il lavoro preparatorio ed accessorio, gli onorari 
sono determinati con riferimento all’ammontare del tributo, agli imponibili richiesti od 
accertati dall’ufficio, nonché dalle sopratasse, pene pecuniarie, interessi di mora, e 
quanto altro possa costituire onere da iscrivere a ruolo. 
 
TARIFFA A PERCENTUALE 
 
1 – ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie 
2 – comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari 
indirizzati ad Uffici finanziari  
Valore della pratica          Minimo         Massimo 
Fino a                                     €           50.000 Euro                 25 Euro                300 
Da €  50.000 fino a                €         500.000 Euro               100 Euro             2.500 
Oltre                                       €         500.000 Euro               250 Euro           10.000 
 
ART. 25 – LA RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA 
 
INTERVENTI 
a) presso Uffici Finanziari 
Valore della pratica           Minimo          Massimo 
Fino a                                     €          10.000 Euro                 20 Euro                  50 



Da €  10.000 fino a                €          50.000 Euro                 30 Euro                150 
Da €  50.000 fino a                €        500.000 Euro                 40 Euro                250 
Oltre                                       €        500.000 Euro                 50 Euro                500 
 
 
b) in occasione di verifiche fiscali 
Fino a                                    €           10.000 Euro                 20 Euro                150 
Da €  10.000 fino a               €           50.000   Euro                 30 Euro                250 
Da €  50.000 fino a               €         500.000 Euro                 50 Euro                400 
Oltre                                      €         500.000 Euro                 70 Euro                500 
 
c) presso le Commissioni tributarie 
Fino a                                    €           10.000 Euro                 75 Euro                250 
Da €  10.000 fino a               €           50.000  Euro               100 Euro                500 
Da €  50.000 fino a               €         500.000 Euro               150 Euro                800 
Oltre                                      €         500.000 Euro               250 Euro             2.500 
 
 
ART. 26 – ALTRE CONSULENZE 
Per le attività non espressamente previste dalla presente tariffa, l’onorario si intende a 
discrezione.  

 
 

        
  
 
 
     
 
                                                                                             
                                                                                 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


