
!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

!

!

PROTOCOLLI!DI!INTESA!

tra!!!l’ORDINE!DEGLI!ARCHITETTI!P.P.C.!PROV.!DI!CATANIA!!!e!

AVVOCATI!E!COMMERCIALISTI!

!

Comunicazione!agli!iscritti!

!

Premesso!che:!

- L’Ordine! ha! voluto! offrire! un! servizio! in! favore! dei! propri! iscritti,! con! l’intento! di!

consentire! loro! l’accesso! a! servizi! professionali! attraverso! la! stipula! di! Protocolli!

d’Intesa! tra! il! nostro! Ordine! ed! Avvocati! e! Commercialisti,! con! costi! agevolati.! Ha!

inteso!offrire!la!possibilità!di!ottenere!per!gli!iscritti!le!migliori!condizioni!riguardo!ai!

compensi! dei! professionisti! medesimi,! ove! interpellati! dagli! stessi! iscritti,! per!

l’attività!svolta!in!loro!favore.!

- A! tal! proposito,! l’Ordine! ha! dato! corso! alla! “Manifestazione+ di+ interesse+ per+ la+

formazione+di+un+elenco+di+Professionisti+ in+ favore+degli+ iscritti”! che!rendeva!noto!un!

avviso!pubblico!finalizzato!alla!ricezione!di!documentazione,!con!allegata!una!offerta!

di! tariffe! agevolate,! da! parte! di! avvocati,! commercialisti,! esperti! contabili! ed!

esercitanti!la!professione!di!tributarista.!

- In! seno! agli! atti! della! procedura! citata! è! stato! chiarito! che! tale!Manifestazione+ di+

interesse+ non! è! stata! finalizzata! all’affidamento! di! incarichi! o! alla! conclusione! di!

contratti! con! l’Ordine! aventi! ad! oggetto! l’espletamento! di! incarichi! professionali! in!

favore!dello!stesso!Ente,!bensì!unica+finalità+è+stata+quella+di+proporre+ai+propri+iscritti+

tariffe+agevolate+per+ favorire,+ in+particolar+modo,+ i+giovani+ iscritti+visto+ il+momento+di+

crisi+che+sta+attraversando+la+categoria.!

- Resta! inteso! tra! le! parti! che! l’Ordine! non! può! essere! considerato! in! alcun! modo!

responsabile!dei!rapporti!contrattuali!e!professionali!eventualmente!intrattenuti!con!

gli!iscritti.!
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Considerato!che:!!

- Alla! suddetta! procedura! avviata! con! la! manifestazione! di! interesse,! ! di! cui! in!

premessa,!hanno!partecipato!un!certo!numero!di!professionisti.!

- Concluse! le! operazioni! per! la! selezione! della! documentazione! prodotta! dai!

partecipanti,! svolte! da! una! commissione! costituita! dall’Ordine,! la! medesima! ha!

selezionato!cinque!offerte!per!gli!Avvocati!e!sei!offerte!per!i!Commercialisti,!come!di!

seguito!elencati:!

!

Avvocati!

1. Avv.!Maria!Carmela!Pedullà!! !

2. Avv.!Roberta!Reitano!

3. Avv.!Milena!Pafumi!

4. Avv.!Carmelo!Floreno!

5. Avv.!Andrea!Provvidenza!

6. Avv.!Salvatore!Neri!

!

Commercialisti!

1. Rag.!Agatino!Pecora!!

2. Rag.!Massimo!Freni!

3. Dott.!Giuseppe!Spataro!

4. Dott.ssa!Giusy!Scaravilli!

5. Dott.!Rocco!Trovato!

Con! la! sottoscrizione! di! un! Protocollo! d’intesa! i! sopra! elencati! professionisti,! nel!

confermare! quanto! espresso! nell’atto! di! disponibilità! già! presentato! all’Ordine! e! nella!

consapevolezza!accettata!che!non!si!stratta!di!affidamento!di!incarico!da!parte!dell’Ordine!

al! quale,! pertanto,! nessuna! responsabilità! può! addebitarsi! in! ordine! al! pagamento! di!

compensi!per!attività!espletate!in!favore!degli!iscritti,!i!quali!rimangono!unici!obbligati!alla!

corresponsione!di!eventuali!compensi!a!seguito!di!incarichi!da!loro!affidati,!convengono!di!

rendere!note!le!proprie!offerte,!così!come!pervenute,!attraverso!i!canali!mediatici!propri!di!

quest’Ordine!
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AVVOCATI 

Avv. Maria Carmela Pedullà con studio in Catania Via Androne n. 73 email: 

marica.pedulla@gmail.com 

1) Consulenza legale: prima mezz’ora: € 10,00 (recupero spese simbolico), per ogni ora 

successiva: € 30,00, fino ad un max di € 50,00 ad incontro, 

2) Assistenza stragiudiziale, fino alla definizione bonaria della controversia, ante causam, 

compresa l’eventuale fase di mediazione introdotta con il D.lgv. 28/2010: riduzione del 30% 

delle tariffe previste da tariffario forense (vigente al momento della proposta), 

3) Fase giudiziale introduttiva di primo grado (sino alla prima udienza di trattazione, 

esclusa la trattazione delle memorie 183 c.p.c.): riduzione del 30% delle tariffe previste da 

tariffario forense (vigente al momento della proposta individuale con l’iscritto), 

4) Fase giudiziale istruttoria e decisoria di primo grado (dalle memorie 183 c.p.c. sino a 

sentenza): riduzione del 30% delle tariffe previste da tariffario forense (vigente al momento 

della proposta individuale con l’iscritto). 

Il tutto, precisando che le somme sopra menzionate – concernenti esclusivamente il compenso 

del professionista, cui andrà aggiunta CPA ed IVA – sono escluse da ogni spesa viva (contributo 

unificato di cui al DPR 115/2002, spese di CTU o CTP, imposta di registro ecc…) ad ulteriore ed 

esclusivo carico del cliente, e dallo stesso pagabile direttamente allo Stato, se preferito, allo 

studio legale. 

Premesso che il trattamento di favore mira ad agevolare esclusivamente gli iscritti (che 

corrisponderanno al legale l’importo risultante dal contratto concordato, a prescindere dalla 

liquidazione giudiziale della spesa e dall’onere di rifusione posto a carico di controparte) si 

precisa che: 

- in caso di liquidazione giudiziale di un importo superiore a quanto concordemente 

pattuito, la differenza spetterà all’avvocato, con conseguente autorizzazione di quest’ultimo a 

farsi versare, direttamente, le spese legali poste a carico di controparte, nonché, a trattenere in 

compensazione le somme recuperate dalla controparte, sino ad integrale soddisfazione del 

proprio credito. 

In caso di accordo conciliativo in corso di causa, il cliente verserà quanto pattuito per la 

relativa fase processuale in cui avviene la conciliazione, oltre CPA e IVA.!
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Avv.! Roberta! Reitano! ! ! con! studio! in! Catania! Corso! Italia! n.! 59/D! email:!

roberta.reitano@libero.it!!

a) Attività(stragiudiziale(

1(Redazione(diffida(/(lettera(di(messa(in(mora(

Sino+ad+un+ importo+di+€+5.200,00+ il+ compenso+ richiesto+ è+pari+ad+€+60,00,+ incluso+ cpa+

(4%).+

Superiore+ad+€+5.200,00+il+compenso+proposto+è+pari+ad+€+100,00,+oltre+cpa+(4%).+

La+redazione+della+diffida+include+una+consulenza+orale+gratuita.+

1(Redazione(contratti(

Sino+ad+un+importo+pari+ad+€+15.000,00+il+compenso+viene+indicato+nella+misura+del+3%+

dell’importo+concordato+tra+le+parti+contraenti+(oltre+cpa).+

Superiore+a+€+15.000,00+il+compenso+viene+indicato+nella+misura+del+1,5%+(oltre+cpa).+

b) Attività(giudiziale(

1(Recupero(crediti((procedimento(monitorio)(

Compenso+pari+ad+€+150,00+oltre+rimborso+forfettario+per+spese+pari+al+15%+e+cpa+4%.+

Le+ spese+ di+ giustizia+ vanno+ corrisposte+ in+ anticipo+ sulla+ scorta+ del+ valore+ della+

controversia.+

Per+l’assistenza+legale+e+l’attività+difensiva+prestata+dalla+scrivente+nei+procedimenti+in+

materia+ civile+ e+ giuslavorista,+ l’onorario+ richiesto+ e+ sottoposto+ al+ vaglio+ dell’assistito+

subirà+una+riduzione+del+30%+rispetto+alle+tariffe+indicate+nel+D.M.+del+10/03/2014.+

Si+ rileva+ che+ i+ compensi+ sopra+ richiamati+ non+ sono+ soggetti+ ad+ IVA+ + ed+ a+ ritenuta+

d’acconto+ai+sensi+e+per+gli+effetti+del+D.L.+n.+98/11+e+s.m.i.+

!
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Avv.!Milena!Pafumi!!!!con!studio!in!Catania!Via!Luigi!Sturzo,!52!email:!

avv.pafumi@studioa2associati.it!

Assistenza(in(giudizio(

Si+ applicheranno+ i+ compensi+ minimi+ previsti+ dal+ nuovo+ Tariffario+ Forense+ (D.M.+

10/3/2014),+scontati+di+un+ulteriore+10%.+Esempi+di+costi+per+intero+giudizio:+

W+Causa+innanzi+al+Giudice+di+pace+(valore+fino+ad+€+5.000,00)++ + €++++500,00+

W+Causa+innanzi+al+Tribunale+civile+Ordinario+(valore+fino+ad+€+26.000,00)+ €+1.800,00+

W+Causa+innanzi+alla+Commissione+Tributaria+Prov.+(vale+fino+a+€+26.000,00)+€+1.500,00+

Famiglia(

W+Separazione+o+divorzio+consensuale+ + + + + + €++++700,00+

W+Separazione+o+divorzio+giudiziale+ + + + + + €+1.500,00+

Successioni(

W+Dichiarazioni+di+successione+(fino+a+3+cespiti;+€+50,00+per+ogni+cespite+in+più)+ €++++300,00+

W+Redazione+di+testamento+olografo+ + + + + + €++++500,00+

W+Accettazione+o+rinunzia+di+eredità+ + + + + + €++++500,00+

Lavoro(e(previdenza(sociale( ( ( ( ( ( ( ( (

W+Ricorso+in+tema+di+invalidità+civile,+disabilità+ed+handicap+ + + €+1.200,00+

Primo+colloquio+informativo+gratuito+

Possibilità+di+gratuito+patrocinio+a+spese+dello+Stato+

Tutti+gli+importi+sono+escluso+IVA+(22%),+Cassa+forense+(4%)+e+spese+vive+documentate.+Per+

le+ pratiche+ giudiziali+ matureranno,+ a+ favore+ del+ professionista,+ i+ compensi+ aggiuntivi+

eventualmente+liquidati+dal+Giudice+in+sentenza+e+pagati+dalla+controparte+soccombente.+

!
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Avv.! Carmelo! Floreno! con! studio! in! Catania! Via! ! Carnazza! n.! 51! email:!

c.floreno@hotmail.it!

Dichiara+di+essere+disponibile+ad+applicare+nei+confronti+degli+iscritti+a+codesto+ordine+degli+

Architetti+P.P.C.+ della+Provincia+di+Catania,+ sia+per+ ciò+ che+ concerne+ l’attività+giudiziale,+ sia+

per+ciò+che+concerne+attività+di+consulenza+di+tipo+stragiudiziale,+le+tariffe+professionali+di+cui+

al+ recente+ D.M.+ 10+ marzo+ 2014,+ con+ una+ decurtazione+ forfettaria+ che+ può+ variare+ da+ un+

minimo+del+15%+ad+un+massimo+del+35%+rispetto+ai+valori+medi+dello+scaglione+di+riferimento+

ivi+indicati.+

L’entità+ della+ predetta+ decurtazione+ potrà+ dipendere+ sia+ dal+ risultato+ raggiunto,+ sia+ dal+

tipo+di+attività+richiesta.+

In+ogni+caso,+al+momento+del+conferimento+dell’incarico,+l’onorario+professionale+richiesto+

sarà+oggetto+di+apposito+preventivo+concordato+con+il+cliente.+

!

Avv.! Andrea! Provvidenza! ! con! studio! in! Catania! Via! Carnazza! n.! 51! email:!

aprovvidenza@gmail.com!

Dichiara+di+essere+disponibile+ad+applicare+nei+confronti+degli+iscritti+a+codesto+ordine+degli+

Architetti+P.P.C.+ della+Provincia+di+Catania,+ sia+per+ ciò+ che+ concerne+ l’attività+giudiziale,+ sia+

per+ciò+che+concerne+attività+di+consulenza+di+tipo+stragiudiziale,+le+tariffe+professionali+di+cui+

al+ recente+ D.M.+ 10+ marzo+ 2014,+ con+ una+ decurtazione+ forfettaria+ che+ può+ variare+ da+ un+

minimo+del+15%+ad+un+massimo+del+35%+rispetto+ai+valori+medi+dello+scaglione+di+riferimento+

ivi+indicati.+

L’entità+ della+ predetta+ decurtazione+ potrà+ dipendere+ sia+ dal+ risultato+ raggiunto,+ sia+ dal+

tipo+di+attività+richiesta.+

In+ogni+caso,+al+momento+del+conferimento+dell’incarico,+l’onorario+professionale+richiesto+

sarà+oggetto+di+apposito+preventivo+concordato+con+il+cliente.+

!

!
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Avv.!Salvatore!Neri!!Con!studio!in!Catania!Via!Carnazza!n.!51!email:!salvo.neri@hotmail.it!

Dichiara+di+essere+disponibile+ad+applicare+nei+confronti+degli+iscritti+a+codesto+ordine+degli+

Architetti+P.P.C.+ della+Provincia+di+Catania,+ sia+per+ ciò+ che+ concerne+ l’attività+giudiziale,+ sia+

per+ciò+che+concerne+attività+di+consulenza+di+tipo+stragiudiziale,+le+tariffe+professionali+di+cui+

al+ recente+ D.M.+ 10+ marzo+ 2014,+ con+ una+ decurtazione+ forfettaria+ che+ può+ variare+ da+ un+

minimo+del+15%+ad+un+massimo+del+35%+rispetto+ai+valori+medi+dello+scaglione+di+riferimento+

ivi+indicati.+

L’entità+ della+ predetta+ decurtazione+ potrà+ dipendere+ sia+ dal+ risultato+ raggiunto,+ sia+ dal+

tipo+di+attività+richiesta.+

In+ ogni+ caso,+ al+ momento+ del+ conferimento+ dell’incarico,+ l’onorario+ professionale+ richiesto+
sarà+oggetto+di+apposito+preventivo+concordato+con+il+cliente.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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COMMERCIALISTI!
!

Rag.! Agatino! Pecora! ! con! studio! in! Aci! Castello! Via! Mollica! n.! 4/a! email:!

agatino.pecora@studiopecora.it!

Ditta+individuale:+

Tenuta+contabilità+regime+dei+minimi+ + + + + + €+++400,00+

Tenuta+contabilità+regime+semplificato+ + + + + + €+++600,00+

Tenuta+contabilità+regime+ordinario+ + + + + + €+++900,00+

Società+di+persona+/+studi+associati:+

Tenuta+contabilità+regime+semplificato+ + + + + + €+++750,00+

Tenuta+contabilità+regime+ordinario+ + + + + + €+++1.000,00+

Società+di+capitali:+

Tenuta+contabilità+ordinaria+ + + + + + + €+++1.500,00+

Dichiarazioni+fiscali+(unico,+iva,+irap,+Studi+di+settore,+770,+

spesometro,+comunicazione+dati+iva)+e+relativi+invii+telematici++ + €+++200,00+

Gestione+e+invio+telematico+F24++costo+per+++F24+++++ + + + €+++++++5,00+

Deposito+bilancio+ + + + + + + + + €+++400,00+

Pratiche+telematiche+Agenzia+delle+Entrate+

(variazioni,+cessazioni,+inizio+attività)+ + + + + + gratis+

Pratiche+Camera+di+Commercio+ + + + + + + €++++++30,00+

Visure+camerali+ + + + + + + + + €++++++++7,00+

Visure+catastali+ + + + + + + + + €+++++++10,00+
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Consulenze+varie+orali++ + + + + + + + gratis+

Tutti+i+costi+relativi+alle+tenute+contabilità+possono+variare+a+secondo+la+mole+di+lavoro+

!

!

Rag.! Massimo! Freni! ! con! studio! in! Aci! Catena! Via! Vampolieri,! 34/M! email:!

studiofm1@alice.it!

Tariffe(ordinarie+(massime+applicate)+

Aspetto+contabile+(€+600,00+fino+a+cento+movimenti,+€+900,00+sino+a+duecento+movimenti,+etc):+

- Registro+IVA+degli+acquisti+(e+dei+pagamenti).+

- Registro+ IVA+ delle+ fatture+ emesse+ per+ onorari+ (e+ degli+ incassi);+ Registro+ delle+ fatture+ in+

sospeso.+

- Registro+dei+beni+ammortizzabili.+

- Schede+compensi+a+terzi.+

- Certificazioni+delle+ritenute+operate.+

Aspetto+Comunicativo+e+Dichiarativo+(€+300,00)+

- Comunicazione+dati+IVA.+

- Spesometro+(elenco+clienti+e+fornitori).+

- Mod.+770+relativo+alle+ritenute+operate+(ancorché+non+versate).+

- Comunicazione+annuale+obbligatoria+INARCASSA.+

- Mod.+UniCo+(relativo+a+redditi+ed+IVA).+

- Mod.+Irap.+

Proposta( di( tariffe( agevolate+ (massime+ applicabili)+ in+ favore+ degli+ iscritti+ all’Ordine+

degli+Architetti+P.P.C.+della+Provincia+di+Catania:+

• €(500,00(+(€(200,00+(aspetto+contabile+sino+a+100+movimenti+++aspetto+comunicativo+e+

dichiarativo).+

• €(800,00(+(€(200,00+(aspetto+contabile+sino+a+200+movimenti+++aspetto+comunicativo+e+

dichiarativo).+

!

!
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Dott.! Giuseppe! Spataro! ! con! studio! in! Catania! Via! Aldebaran! n.! 13! email:!

studio.spataro@tiscali.it!

- Assistenza+e+consulenza+fiscale+annua:+minima+euro+100,00,+max+euro+1.000,00+

- Assistenza+ai+Clienti+nella+fase+di+startWup+e+di+gestione+dell’attività+ordinaria:+gratis+

- Assistenza+ e+ consulenza+ ai+ Clienti+ presso+ gli+ Uffici+ dell’amministrazione+ finanziaria+

(Agenzia+delle+Entrate,+Agenzia+del+ territorio,+Agenzia+delle+dogane,+Direzioni+regionali+

delle+Entrate+e+Ministero+dell’Economia+e+delle+Finanze):+min.+100,00,+max+300,00+

- Assistenza+nella+pianificazione+fiscale:+min.+50,00,+max+200,00+

- Predisposizione+ed+ invio+di+ tutti+ i+modelli+ dichiarativi,+ i+ cui+onorari+ saranno+concordati+

con+il+cliente+a+cui+sarà+successivamente+applicato+uno+sconto+del+25%:+

- Unico+Persone+Fisiche,+Società+di+Persone,+Società+di+Capitali;+

- Dichiarazione+Irap;+

- Studi+di+Settore;+

- Modello+730;+

- Dichiarazione+IVA;+

- Comunicazione+annuale+IVA;+

- Modello+770+Semplificato+ed+Ordinario;+

- Calcolo+e+Dichiarazione+IMU+ecc.+

- Tenuta+di+contabilità+professionisti:+onorario+min.+40,00+mensili,+max+125,00+mensili+

- Assistenza+ e+ consulenza+ contabile+ –+ amministrativa:+ onorario+ da+ concordare+ con+ il+

cliente,+cliente+a+cui+sarà+successivamente+applicato+uno+sconto+del+25%;+

Assistenza+e+consulenza+societaria:+

- Nel+ caso+di+ società+di+ capitali:+ Redazione+del+Bilancio+ di+ esercizio,+ comprensivi+ di+Nota+

integrativa+e+delle+relative+relazioni+Gestione,+tenuta+della+contabilità+ordinaria:+onorario+

mensile+min.+125,00,+max+200,00;+

- Costituzione+ di+ ogni+ tipo+ di+ società+ con+ studio+ e+ redazione+ di+ statuti:+ onorario+ da+

concordare;+

- Assistenza+ negli+ adempimenti+ societari+ e+ nella+ tenuta+ dei+ libri+ sociali:+ onorario+ da+

concordare;+
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- Attività+di+collegi+sindacali,+revisori+contabili;+

- Valutazione+ d’azienda+ in+ occasione+ di+ operazioni+ straordinarie+ quali+ compravendite+ di+

aziende+e+cessione+d’azienda,+scorpori+di+ramo+d’azienda,+aumenti+di+capitale,+cessione+di+

quote+ societarie,+ operazioni+ straordinarie+ quali+ fusioni,+ scissioni,+ conferimenti+ e+

trasformazioni+di+società:+onorario+da+concordare;+

- Liquidazione+e+scioglimento+di+società:+onorario+da+concordare.+

!

!

Dott.ssa! Giusy! Scaravilli! ! con! studio! in! Catania! Via! S.! Paola! n.! 13! email:!

g.scaravilli@gmail.com!

I+ servizi+ di+ consulenza+ contabile+ e+ fiscale,+ offerti+ alle+ sotto+ specificate+ tariffe+ agevolate,+

riguardano+le+seguenti+prestazioni:+

- Tenuta+della+contabilità.+

- Predisposizione+dichiarazione+dei+redditi,+Iva,+Irap.+

- Calcolo+versamenti+IUC.+

- Elenco+clienti+e+fornitori.+

- Eventuale+dichiarazione+dei+sostituti+d’imposta+(mod.+770).+

- Gestione+cassa+di+previdenza.+

- Aggiornamento+sulla+normativa+riguardante+la+categoria+professionale.+

Gli+onorari+richiesti+sono+i+seguenti+

• Contribuenti+minimi+o+nuove+iniziative:+€+300,00+fino+a+50+fatture;+€+400,00+da+51+a+100+

fatture;+€+500,00+oltre+le+100+fatture.+

• Contabilità+ semplificata:+ €+ 800,00+ fino+ a+ 50+ fatture;+ €+ 900,00+ da+ 51+ a+ 100+ fatture;+ €+

1000,00+da+101+a+150+fatture;+€+1.300,00+oltre+le+150+fatture.+

Ai+suindicati+importi+dovrà+aggiungersi+l’IVA,+la+cassa+di+previdenza+e+le+eventuali+spese+

vive.+

Dott.! Rocco! Trovato! ! con! studio! in! Catania! Via! Palazzotto! n.! 10! emailpec:!

rocco.trovato@pec.odcec.ct.it!

- Per+ la+ tenuta+ di+ contabilità+ e+ per+ altri+ adempimenti+ contabili,+ amministrativi+ e+ fiscali,+

connessi+richiesti+dalla+legge:+
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€+ 2,00+ per+ singola+ registrazione+ con+ un+ minimo+ di+ €+ 75,00+ omnicomprensivo+ degli+

adempimenti+dichiarativi+fiscali.+

- Per+ le+ perizie+ e+ per+ le+ consulenze+ tecniche+ di+ parte,+ anche+ avanti+ autorità+ giudiziarie,+

amministrative,+ finanziarie,+enti,+arbitri+e+periti+con+l’eccezione+di+quelle+di+cui+al+punto+

seguente:+

- Per+ le+ perizie+ e+ per+ le+ consulenze+ tecniche+ di+ parte,+ anche+ avanti+ autorità+ giudiziarie,+

amministrative,+finanziarie,+enti,+arbitri+e+periti+in+materia+di+anatocismo+e+usura:+

2%+del+valore+della+pratica+con+un+minimo+di+€+300,00+

- Per+ l’assistenza,+ la+ rappresentanza+ tributaria+ e+ la+ predisposizione+ di+ atti+ e+ documenti+

aventi+rilevanza+tributaria:+

2%+del+valore+della+pratica+con+un+minimo+di+€+200,00+

- Per+la+valutazione+di+singoli+beni,+di+diritti,+di+aziende+o+rami+di+azienda,+di+patrimoni,+di+

partecipazioni+sociali+non+quotate+e+relazioni+di+stima;+

2%+del+valore+della+pratica+con+un+minimo+di+€+150,00+

I+suddetti+importi+sono+da+intendersi+al+netto+di+iva+e+c.p.+come+per+legge.!!

!


