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- DM 30 maggio 2002 sull’adeguamento dei compensi spettanti per le operazioni 

eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale; 

- Allegato al DM 30 maggio 2002 con le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi 

e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su 

disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale. 

Il Consiglio Nazionale però evidenzia che “queste norme presentano diverse carenze, 

sia perché molte prestazioni richieste dai Giudici non vi sono rappresentate, sia a causa 

della poca chiarezza che è stata causa di errori e dubbi interpretativi”. 

Compensi CTU, modalità per una corretta richiesta 

Il documento del CNI quindi si pone come un vademecum per il Perito o Consulente 

Tecnico del Giudice e del Pubblico Ministero, nella determinazione del compenso. 

Specifica, ad esempio, che per determinare un compenso adeguato bisogna prima di 

tutto esaminare il quesito del Giudice, per verificare se si riferisce ad un unico tema o 

soggetto, oppure a una pluralità di temi o soggetti. Successivamente si devono individuare 

gli articoli dell’Allegato al DM 30 maggio 2002 applicabili e determinare il compenso 

onorario per ciascuna prestazione effettuata, ovvero per ogni articolo dell’Allegato 

al D.M. 30 maggio 2002 considerato. 

Bisogna anche verificare la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art.52 del 

DPR 115/2002, il quale prevede che, per le prestazioni di eccezionale importanza, 

complessità e difficoltà, gli onorari possano essere aumentati sino al doppio. 

Infine bisogna elencare le spese e precisare che la somma richiesta deve essere 

considerata al netto dell’IVA e del contributo previdenziale obbligatorio.  

Calcolo del compenso per CTU: verso protocolli d’intesa 

Il CNI auspica che tale documento venga presentato, da ciascun Ordine Provinciale, al 

Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica e al Presidente della Corte 

d’Appello della giurisdizione di competenza, affinché possa costituire riferimento per i 

Magistrati sulla cui base liquidare, a C.T.U. e Periti, compensi omogenei in tutte le sedi 

giudiziarie. 

In particolare il Consiglio Nazionale spera che la guida possa preludere alla 

sottoscrizione di protocolli d’intesa, finalizzati a conseguire un’interpretazione 

comune dei criteri di liquidazione, che contengano un modello di richiesta di liquidazione 

approvato dall’Autorità Giudiziaria come ausilio per gli ingegneri.  

© Riproduzione riservata 



Professionisti associati
sempre soggetti all'Irap
La regola vale
anche per le società
a prescindere
dall'organizzazione

Salvina Morina Tonino Morina ^ Sono
soggetti all'Irap i professionisti associati e
le società semplici, a prescindere dalla
cosiddetta "autonoma organizzazione".
Per la Cassazione, sentenza 7371/16 del
14 aprile scorso, l'attività professionale
svolta nella veste giuridica societaria, e in
particolare di società semplice, è sempre
soggetta ad Irap, anche quando il giudice
valuta non sussistente una "autonoma"
organizzazione dci fattori produttivU'er la
Cassazione, vale il seguente principio di
diritto: « presupposto dell'imposta
regionale sulle attività produttive e
l'esercizio abituale di un'attività
autonomamente organizzata diretta alla
produzione e

allo scambio ovvero alla prestazione
di servizi; ma quando l'attività è
esercitata dalle società e dagli enti.
chesìano soggetti passivi dell'imposta
a norma dell'articolo 3 del Digs
446/1997 (comprese quindi le società
semplici e le associazioni senza
personalità giuridica costituite fra
persone fisiche per l'esercizio in
forma associata dì arti e professioni)
essa, in quanto esercitata da tali
soggetti, strutturalmente organizzati
per la forma nella quale l'attività è
svolta, costituisce in ognicaso
presupposto d'imposta, dovendosi
perciò escludere la necessità di ogni
accertamento in ordine alla
sussistenza dell'autonoma
organizzazione». Nel motivare la
sentenza, i giudici di legittimità
richiamano il decreto istitutivo
dell'imposta regionale sulle attività
produttive. Digs 446/1997, che
all'articolo 2, primo periodo,
stabilisce che presupposto
dell'imposta è l'esercizio abituale di
un'attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o
allo
scambiodibenioweroallaprestazione di
servizi. Anormadelsecondo

periodo dell'articolo 2 «costituisce in
ogni caso presupposto d'imposta
l'attività esercitata dalle società e dagli

enti, compresi gli organi e le
amministrazioni dello Stato». II
requisito della cosiddetta "autonoma
organizzazione" dell'attività non è
quindi richiesto in relazione
all'attività delle società e degli enti,
compresi gli organi e le
amministrazioni dello Stato, in
quanto l'attività esercitata da questi
soggetti costituisce in ogni caso
presupposto d'imposta. U successivo
articolo 3, rendendo esplicito l'elenco
catalogo dei soggetti passivi
dell'imposta regionale - che «sono
coloro che esercitano una o più delle
attività di cui al l'articolo 2»-, in
particolare individua espressamente,
alla lettera e) del comma i, le società
semplici esercenti arti e professionie
quelle ad esse equiparateanorma,
aifinidclleimposte sui redditi,
dell'articolo 5, comma 3, del Testo
unico delle imposte sui redditi, Dpr
917/1986, cioè «le associazioni senza
personalità giuridica costituite fra
persone fisiche per l'esercizio in
forma associata di arti e professioni»
di cui al successivo articolo 49
"redditi di lavoro autonomo", nella
vecchia numerazione, dello stesso
Dpr 917/1986. In senso conforme, si
è espressa la Cassazione, sezione
tributaria, con la sentenza

16784/2010, in relazione all'esercizio
in forma associata della professione
di dottore com me re i ah'sta,
individuando la ratio della previsione
in esame nel fatto che «l'attività
esercitata da tali soggetti,
strutturalmente organizzati per la
forma nella quale l'attività è svolta,
costituisce pertanto ex lege
presupposto d'imposta». Nello stesso
senso, si veda la Cassazione, nella
sentenza 25313/2014, In relazione

all'esercizio in forma associata della
professione forense. Principi ribaditi
dalla Cassazione, che, nella sentenza
25315/2014, ha chiaramente affermato
che l'esercizio in forma associata, per il
tramite di una società in nome
collettivo, dell'attività di agente di
commercio «
escludelanecessitàdiaccertare
lasussistenza di un'autonoma
organizzazione». Allestesse conclusioni
è arrivata la Cassazione, con il più
risalente orientamento rappresentato
dalle sentenze 13570/2007,

17136/2008,24O58/ 2009 e
1575/2014 che, pur a fronte della
drastica formula impiegata dal
legislatore « costituisce in ogni caso
presupposto d'imposta», tuttavia è
andata pronunciandosi nel senso che
l'esercizio informa associata di una
professione liberale è «circostanza
diperséidoneaafarpresumere
l'esistenza di una autonoma In
conclusione, la strutturasocietaiia,
compresi gli studi professionali
associati o le società semplici, è
sempre soggetta all'Irap, anche se, per
assurdo, l'attività è esercitata senza
beni strumentali e senzal'apporto di
alcun dipendente o collaboratore. O
kllWDWTUHE WIWMA

PARCU CHIAVE
Associazione professionale
Lo studio associato è u na
forma contrattuale atipica
per il fatto che la
prestazione professionale
può essere adempiuta dal
singolo associato, mentre
l'onorario per tale
prestazione èinvece
incamerato dall'associazione
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allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata di agibilità. La segnalazione 

certificata di agibilità dovrà essere corredata da:  

- una attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la 

sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 

edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato; 

- il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei 

lavori; 

- la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di 

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 

- gli estremi della dichiarazione di aggiornamento catastale; 

- la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti. 

Questo significa che l’agibilità si otterrà con una sorta di autocertificazione del 

progettista, accompagnata da documenti in grado di provarne la veridicità, e non si 

dovranno più attendere i 30 giorni per il rilascio del certificato e gli ulteriori 30 giorni per 

il nulla osta del Genio Civile. In pratica, spiega la relazione illustrativa, al posto dei 

controlli documentali da parte dei Comuni, previsti con il certificato di agibilità, si 

valorizzerà il collaudo statico e il controllo ispettivo sull’opera realizzata. Il certificato di 

collaudo statico assorbirà quello di rispondenza dell’opera alle norme tecniche in modo da 

evitare duplicazioni degli adempimenti. Ferme restando le autorizzazioni sismiche, nelle 

località a bassa sismicità ci saranno procedure omogenee in tutto il Paese. 

Autorizzazione di nuovi interventi edilizi in zona sismica 

Le semplificazioni in materia di agibilità degli immobili saranno possibili dando agli 

operatori riferimenti normativi più precisi già dal momento della programmazione dei 

lavori. Il decreto introduce infatti delle semplificazioni sul fronte dell’autorizzazione dei 

nuovi interventi in zona sismica, graduando le procedure da seguire in base al rischio 

che le opere possono implicare per l’incolumità pubblica. Sulla base di questa 

razionalizzazione, potranno essere eseguiti con Scia i lavori che non presentano “carattere 

primario” ai fini della pubblica incolumità, cioè: 

- riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti; 

- nuove costruzioni che per la loro semplicità non richiedono calcoli o verifiche complesse; 



- varianti in corso d’opera di carattere non sostanziale. 

Saranno inoltre individuati interventi minori per i quali sarà sufficiente la Cila. 

Attualmente invece, riporta la relazione illustrativa, la costruzione di un muretto a secco in 

campagna o di un tramezzo seguono le stesse procedure previste per la sopraelevazione di 

un edificio. L’autorizzazione sismica sarà sempre richiesta, anche nelle zone a bassa 

sismicità, per gli interventi su edifici strategici e opere infrastrutturali fondamentali in caso 

di evento sismico.  
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