TARIFFA: COMPENSI PER OPERE SUPERIORI A 5 MILIARDI
La Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni del Ministero di Grazia e Giustizia ha
espresso alcuni pareri dai quali si evince che la rivalutazione ed aggiornamento delle tariffe professionali di cui
al D. M. 11 giugno 1987 n. 233, nel caso in cui l'importo delle opere sia superiore a 5 miliardi di lire non si
applicherebbe neanche per la parte inferiore a tale cifra.
Poiché tale valutazione contrasta con l'interpretazione dei Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri,
resa nota in più occasioni e a vari livelli tramite comunicazioni ai Ministeri di competenza e agli Ordini
provinciali, e quindi in corso di applicazione dalla data di pubblicazione del D.M. di aggiornamento tariffario
sulla G.U. n. 238 del 16.6.1987, è seguito un intervento congiunto CNA-CNI Presso il Ministero di G. G., il cui
contenuto è riportato di seguito.
Si ribadisce che ai compensi per prestazioni a percentuale per opere di importo superiore a 5 miliardi di lire
viene applicato l'adeguamento tariffario di cui al D.M. n. 233 dell'1 1.06.87 sino all'importo di 5 miliardi di lire.
mentre non viene applicato l'adeguamento tariffario e si mantiene il precedente adeguamento di cui al D.M,
29.06.1981 per la sola parte eccedente il sopraccitato limite di 5 miliardi ci lire; ciò nel rispetto del D,M. n. 233
dell'11,06.1987 che prevede l'aumento dei 20% dei compensi "ad eccezione dei compensi per opere di
importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal D.M. 29.11.1981".
Poiché la Tariffa Professionale (legge 4 marzo 1949, n. 143) prevede come unico riferimento per la
determinazione degli onorari a percentuale l'ammontare delle opere (ai sensi delll'art. 15 dei T.U.),
aumentando il valore di queste ultime a fronte di un maggiore impegno professionale, la valutazione restrittiva
dell'adeguamento tariffario (disposto dal D.M. 233/87) comporterebbe una ingiustificata riduzione tariffaria nel
caso di opere di importo superiore a 5 miliardi di lire.
L'interpretazione dei Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri trova riscontro nei criteri formulativi
della Tariffa Professionale di cui alla legge n. 143/49 e successivi aggiornamenti e modificazioni, ed in
particolare nei seguenti elementi.
- Le aliquote di cui alla tabella A, allegata alla legge, sono inversamente proporzionali al crescere degli
importi delle opere, con una progressiva matematica di diminuzione. Per i valori intermedi si opera per
interpolazione lineare.
- La medesima tabella A si sviluppa sino ad un importo di 5 miliardi di lire; oltre detto importo si applicano
costantemente le ultime aliquote percentuali di detta tabella A, diversificate nelle varie categorie.
- Per importi superiori a 5 miliardi, la tabella A mantiene la medesima aliquota in considerazione
dell'importanza dell'opera e nel riconoscimento dell'impegno e responsabilità professionale derivanti da
siffatti interventi, rifuggendo da qualsiasi artifizio matematico tendente alla minor valutazione possibile di
prestazioni professionali.
- Il limite di 5 miliardi di lire di cui alla tabella A, se si considera il valore di 5 miliardi proposto dalla legge n,
143 nell'anno 1949, rappresentava un limite di opere unitarie raramente raggiungibile. Tale limite, se
aggiornato ad oggi. supererebbe i cento miliardi. Infatti gli adeguamenti tariffari esclusivamente delle
aliquote e non degli importi relativi in riferimento, hanno già da tempo creato un non corretto equilibrio
riferito al rapporto tra costo dell'opera, costo della vita e valore dell'onorario, notevolmente a danno di
quest'ultimo.
- Il mantenimento delle aliquote precedenti (ai sensi dei D.M. 29.06.81) per opere di importo superiore a 5
miliardi di lire sia per la parte inferiore sia per la parte superiore a 5 miliardi, rappresenta:
1) una grave penalizzazione ed assurda iniquità tra opere di valore sino a 5 miliardi ed opere oltre i 5 miliardi.
esempio:
Opera: Classe I Categoria c
L. 5.000.000.000 x aliq. aggiornata 4.1020% L. 205,100.000
L. 6.000.058.509 x aliq. precedente 3.4183% L. 205.100.000

Per valori di opere intermedi, l'onorario conseguente risulta addirittura inferiore per opere di importo maggiore,
2) una iniqua ed illegittima forma di riduzione della Tariffa in netto contrasto con la Legge n. 143/1949 non
solamente per opere di importo superiore a 5 miliardi, ma anche tra opere di importo inferiore e
leggermente superiore, come risulta dal seguente esempio:
Opera: Classe 1 Categoria c
L. 4.000.000.000 x aliq. aggiornata 4.2794% L.171.176.000
L. 5.010.000.000 x aliq. precedente 3.4183% L.1711.256.830
Inoltre. se si considerano valori di opere compresi tra i 5 miliardi e 5 miliardi e dieci milioni, l'onorario
professionale si riduce ingiustamente di L. 33.843.170, pari al 16.5%, come rappresentato dall'esempio
seguente:
Opera: Classe I categoria c
L. 5.000.000.000 x aliq. aggiornata 4.1020% L.205.100.000
L. 5.010.000.000 x aliq. precedente 3.4183% L.171.256.830
La valutazione restrittiva di codesta Direzione Generale, quindi, contrasta con i criteri strutturali della stessa
legge 143/49 e con quanto affermato nei precedenti punti, rivelandosi penalizzante, iniqua ed illegittima anche
perché promotrice di una immotivata riduzione tariffaria, contraria allo spirito oltre che alla lettera della Legge.
Tale criterio interrompe la continuità matematica dei decrescere delle aliquote, dando luogo ad un uguale, se
non addirittura inferiore, onorario per prestazioni relative ad opere di valore compreso tra i 4 e 5 miliardi di lire
e tra i 5 e 6 miliardi di lire.
L'orientamento dei Consigli Nazionali, quindi, è conforme al disposto della legge 143/49 e dell'ultimo D.M. n.
233/87 di adeguamento, anche nelle applicazioni matematiche e di principio poiché, originando un sistema a
due fasi (fino a 5 miliardi e oltre 5 miliardi), in analogia con criteri già contemplati nei meccanismi applicativi
degli onorari professionali di cui alla legge 143/49. salvaguarda il corretto e proporzionale compenso delle
prestazioni.`

