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PRESENTAZIONE

Questa pubblicazione “Note informative per la stesura della parcella professionale”

costituisce una lettura esplicativa del Tariffario Professionale e della ” Guida alla compilazione

delle parcelle” edita dal Consiglio Nazionale Architetti.

Spesso notule di Colleghi, in istruttoria presso la Commissione Parcelle, vengono rinviate per

errori di lieve entità, ma tali da comprometterne sia la formale e sostanziale esatta formulazione, che

la conseguente contestuale vidimazione.

Questa raccolta è nata al fine di ridurre al minimo gli “errori” nella compilazione delle

parcelle: essa viene inviata ai Colleghi sotto forma di fascicoli predisposti per l’archiviazione e

strutturata in modo da permettere successive integrazioni e sostituzioni.

(La lettura del Tariffario si sviluppa attraverso argomenti, anche esemplificativi, relativi alle

principali competenze professionali).

Ci si augura che questi supporti permettano non solo la stesura di “documenti fiscali”

contenenti un mero elenco di prestazioni, ma siano di aiuto ai Colleghi già nei preliminari rapporti

con la Committenza, al fine di tutelare al meglio la nostra attività professionale, e in modo da

evitare i purtroppo sempre più numerosi casi di contenzioso.

\ Un ringraziamento ai Colleghi Luisella Dughera, Lauretta Musso Ruffino e Roberto

Robattino ed a tutti i componenti della Commissione Parcelle.

Il Presidente della Commissione Parcelle
Edoardo Ceretto
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