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COMMISSIONE PARERE CONGRUITA’ ONORARI PROFESSIONALI 

 

REGOLAMENTO 
 

La Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze (in seguito Fondazione) al fine 

supportare i colleghi ed offrire un servizio di consulenza nella valutazione della congruità degli 

onorari richiesti e/o da richiedere, costituisce la “Commissione di congruità degli onorari 

professionali” (in seguito Commissione). 

L’attività della Commissione, le modalità di svolgimento del servizio offerto sono regolate dal 

presente Regolamento. 

 

Art. 1) I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio della Fondazione tra i Commercialisti 

che hanno maturato specifica esperienza in materia di onorari professionali, che facciano 

parte del Corso Tariffa oppure che abbiano manifestato disponibilità ad approfondire la 

specifica tematica. Il Consiglio nomina anche un Coordinatore della Commissione. 

Art. 2) La Commissione si riunisce presso i locali della Fondazione con cadenza mensile qualora siano 

state depositate istanze di richiesta di parere di congruità. La riunione è convocata dal 

Coordinatore, anche via mail, con almeno cinque giorni di preavviso. 

Art.2) Gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze che vogliano 

avvalersi del servizio di Consulenza della Fondazione devono presentare alla segreteria della 

Fondazione una specifica “istanza di richiesta di parere di congruità” compilando in ogni sua 

parte l’apposito modello predisposto dalla Commissione. Unitamente all’istanza deve essere 

prodotto ogni documento che possa ampiamente illustrare l’attività espletata dal 

professionista. 

Art. 3) L’istanza e la documentazione allegata è protocollata dalla segreteria e consegnata al 

Coordinatore della Commissione che assegna la richiesta ad un membro della Commissione 

che assume il ruolo di “relatore”. Il relatore è assistito nel lavoro di valutazione della congruità 

da almeno un altro membro della Commissione. Gli stessi formano una sezione di lavoro della 

commissione. 

Art. 4) La sezione di lavoro si confronta sulla richiesta di congruità e se del caso convoca, 

preferibilmente presso i locali della Fondazione, il collega interessato per uno o più incontri di 

approfondimento della pratica. 



 

 

Viale Spartaco Lavagnini 42 – 50129 Firenze - Tel. 055 3910930 - Fax. 055 3910931 - E.mail: fondazione@fdcec.fi.it 

Codice Fiscale: 94131250485 - Partita IVA: 05658380489 Banca CRF - ag. 26 – IBAN: IT27H0616002826000013578C00 

 

Art. 5) Al termine della valutazione il relatore della sezione di lavoro illustra alla Commissione la 

bozza di parere di congruità. La Commissione si esprime in merito alla congruità dell’onorario 

professionale tenendo conto di tutti gli elementi disponibili, quali a titolo puramente 

esemplificativo la Tariffa abolita, i Parametri ed onorari in genere applicati per prestazioni 

similari, la complessità della prestazione, l’urgenza nello svolgimento della stessa. 

Art. 6) La Commissione delibererà a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, in caso di parità 

il voto del Coordinatore vale doppio. 

Art. 7) Al termine della valutazione di congruità è redatto una relazione di congruità che viene 

sottoscritta dal Coordinatore della Commissione e dal Relatore. Tale relazione viene trasmessa 

al Consiglio della Fondazione. 

Art. 8) Il Consiglio della Fondazione alla prima riunione utile esamina la relazione di congruità, può 

richiedere la consultazione della documentazione prodotta, nonché la presenza all’incontro 

del Coordinatore della Commissione e/o del Relatore. Al termine redige il parere finale di 

congruità che sarà sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Coordinatore della 

Commissione. 

Art.9) Il servizio dei membri della Commissione è svolto a titolo gratuito, mentre ai colleghi che 

vogliono avvalersi del servizio è richiesta una indennità calcolata sulla base della tabella 

approvata dal Consiglio della Fondazione. 

Art. 10) I proventi di dette indennità sono destinati ad attività istituzionali (Comitato Centro Studi e 

Comitato iniziative culturali e funzioni sociali). 

 


