
Circolare dell’Ordine di Ancona del 28/03/1995 n. 12 
OGGETTO: Adeguamenti tariffari:  
a) compensi per revisione tecnico contabile nei collaudi  
b) compensi a vacazione  
 
Il Consiglio di quest'Ordine, nella seduta del 23 marzo u.s., ha deliberato quanto segue:  
 
a) Il compenso relativo alla revisione tecnico-contabile, nel collaudo tecnico amministrativo di opere di 
ingegneria. così come definito dalla circolare n. 21 del 2/11/1987 e dall'art. 19/a Capo Il della Tariffa 
professionale degli Ingegneri e degli Architetti (approvata con L. 2/3/1949 n. 143 e successive modificazioni 
ed adeguamenti), viene così determinato: -£. 5.500 per ogni pagina dei libretti delle misure -£. 9.500 per 
ogni pagina dei registro di contabilità e sommario Detto compenso è comprensivo anche della revisione 
degli altri atti contabili. b) Ritenendo opportuno che i compensi a vacazione per l'esercizio della professione 
non siano lesivi della dignità professionale e neppure di livello sproporzionatamente elevato, fermo restando 
il minimo di Tariffa stabilito dall'art. 4 Capo I della L. 2/3/1949 n. 143 in £. 18.000 per il Professionista 
incaricato, £. 13.500 per ogni aiuto iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti e £. 9.500 per ogni altro 
aiuto di concetto, il massimo che potrà essere esposto in parcella è fissato come segue: -£. 150.000 a 
vacazione per il professionista incaricato -£. 100.000 a vacazione per ogni aiuto iscritto all'Albo degli 
Ingegneri o degli Architetti -£. 75.000 a vacazione per ogni altro aiuto di concetto La durata della vacazione 
è stabilita come dal predetto art. 4 della Tariffa in un'ora o frazione di ora.  
   
b) Ritenendo opportuno che i compensi a vacazione per l'esercizio della professione non siano lesivi della 
dignità professionale e neppure di livello sproporzionatamente elevato, fermo restando il minimo di Tariffa 
stabilito dall'art. 4 Capo I della L. 2/3/1949 n. 143 in £. 18.000 per il Professionista incaricato, £. 13.500 per 
ogni aiuto iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti e £. 9.500 per ogni altro aiuto di concetto, il 
massimo che potrà essere esposto in parcella è fissato come segue:  
 
- £. 150.000   a vacazione per il professionista incaricato    
- £. 100.000   a vacazione per ogni aiuto iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti    
- £.   75.000   a vacazione per ogni altro aiuto di concetto    
 
La durata della vacazione è stabilita come dal predetto art. 4 della Tariffa in un'ora o frazione di ora.    
  
 


