
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 20 gennaio 2021, con delibera nr. 6, ha fissato i 

diritti previsti dall’art. 23 del “Regolamento interno per l’emissione dei pareri sulle parcelle 

professionali”, nella misura e con le modalità di seguito indicate: 

 

A. DIRITTI ORDINARI 

Sono calcolati sull’importo totale di competenze e spese effettivamente liquidato 

nella parcella, al netto di contributi e imposte. 

− DIRITTI MINIMI 

Valido per qualsiasi tipologia di parere emesso tra quelli sotto indicati 

€80,00 ad esclusione del parere preventivo per il quale non sono dovuti diritti. 

 

− PARERE PREVENTIVO sulla “applicabilità della Tariffa Professionale 

(solo dopo preventivo incontro con la Commissione Tariffa) 

Tale parere è inteso come una valutazione generale sulla interpretazione o sulla 

corretta applicabilità di taluni articoli del tariffario ad un caso professionale 

specifico non compreso nelle schede interpretative deliberate dall’Ordine e 

non comporta MAI la verifica della quantificazione della parcella e nemmeno 

la stesura di una traccia di parcella. 

Gratuito 

 

− PARERE DI CONGRUITA’ di parcella o PARERE PREVENTIVO DI CONGRUITA’ 

(certificazione preventiva) su bozza di parcella per INCARICHI PRIVATI e per 

INCARICHI PUBBLICI  

Tale parere attiene alla vera e propria congruità dell’onorario, ovvero alla 

corrispondenza di questo alla reale entità della prestazione effettuata, sulla 

base di quanto preventivamente concordato con la committenza. 

Fino a €30.000,00 ............................................. 2,0% 

Sul di più, fino a €60.000,00 ............................. 1,0% 

Sul di più (oltre €60.000,00) ............................. 0,5% 

 

 

 

B. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I diritti per il rilascio dei pareri sono a carico dei richiedenti e i versamenti devono 

essere effettuati con PagoPA collegandosi al portale dedicato 

https://treviso.architetti.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo - 

SERVIZI DI SEGRETERIA – DIRITTI DI SEGRETERIA. 

Le parcelle liquidate possono essere rilasciate solo in seguito all’avvenuto 

versamento. 

La Segreteria dell’Ordine provvede periodicamente al recupero di eventuali 

sospesi. 

Il pagamento dei diritti per il rilascio dei pareri è applicato con le modalità di 

seguito elencate: 

− DIRITTI MINIMI 

I diritti minimi vanno versati al momento della consegna alla Segreteria della 

richiesta di parere o liquidazione per il protocollo della stessa. 

Il saldo dovrà essere effettuato al ritiro del parere di congruità 

 

https://treviso.architetti.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

