PRESTAZIONI RELATIVE A PRATICHE SUL RISPARMIO ENERGETICO
Legge 9 gennaio 1991, n. 10, D.P.R. n. 412 del 26/08/1993, D.M. 13/12/1993 e successive modifiche.

Dato che la Tariffa Professionale non prevede specifiche disposizioni per i compensi relativi alla
redazione delle prestazioni per le pratiche sul risparmio energetico di cui alla Legge 9 gennaio 1991,
n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia,
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", riporta di seguito l’indirizzo per il
calcolo dell'onorario.
Negli onorari sono comprese tutte le prestazioni necessarie per la stesura della Relazione Tecnica
che attesti le prescrizioni previste dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal D.P.R. n. 412 del
26/08/1993, dal D.M. 13/12/1993 e successive modifiche, e che deve essere presentata nei tempi
previsti dalle vigenti disposizioni.

Per semplicità di calcolo si sono ragguagliati gli importi previsti nella sopracitata Circolare al dicembre
1969 così da poter usare la stessa indicizzazione prevista per le prestazioni urbanistiche. Per le
prestazioni in esame gli onorari vanno liquidati a norma dell'art.5 della T.P., cioè a discrezione,
indicando chiaramente tale riferimento alla fine del calcolo, ed esponendo un'unica cifra comprensiva
di onorari e spese.
ONORARI
- Fino a mc. 1.000 qualunque sia il tipo di costruzione
- Per ogni 10 mc. oltre i 1.000 mc. fino a 2.000 mc.
- Per. Ogni 10 mc. oltre i 2.000 mc. fino a 5.000 mc.
- Per ogni 10 mc. oltre i 5.000 mc. fino a 10.000 mc.
- Per ogni 10 mc. oltre i 10.000 mc. fino a 20.000 mc.
- Per ogni 10 mc. oltre i 20.000 mc

€.
€/mc
€/mc
€/mc
€/mc
€/mc

48,21
0,403
0,351
0,243
0,16
0,10.

Per opere ripetute facenti parte di complessi edilizi, gli onorari da applicare varieranno dal 20% al 50%
dell'onorario valutato per la prima opera.
Le spese vanno compensate a parte a norma degli artt. 4 e 6, oppure dell'art. 13 della vigente Tariffa
Professionale.
ESEMPIO:
Prestazione eseguita nell'ottobre 2003
Cubatura edificio: mc. 2.500
Onorario base al 1969:
Fino a 1.000 mc.
da 1.000 fino a 2.000 mc.
da 2.000 a 2.500 mc.

€. 48,21
€. 40,30
€. 17,55
€.106,06
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Adeguamento ISTAT (dal dicembre '69 all'ottobre '03) = 1250%
€ 106,06 x 1350%
Totale onorario
Spese artt. 4 e 6
n. 10 ore a €/ora 56,81
Km. 50 a €/Km 0,60
Somma spese
TOTALE ONORARIO E SPESE (a discrezione)

€ 1431,81
€.1537,87
€ 568,10
€ 30,00
€ 598,10
€. 2135,97

Note:
1) Per volume deve assumersi quello esibito dall'elaborazione di calcolo.
2) In caso di grandi volumetrie conformate a grande semplicità (es.: palestre, edifici industriali, ecc.) il
compenso potrà essere ridotto fino al 50%.
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