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      Novara, li 04/04/2012 

      

             Spett.le 

             ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

                                                                                                    Provincia di Novara 

 

 

PROFESSIONISTI E LIBERALIZZAZIONI 

 

 

La presente nota informativa ha lo scopo di evidenziare gli aspetti più significativi delle modifiche 

introdotte dalla Legge 27/2012 in materia di liberalizzazioni e nuovi obblighi da rispettare per gli 

esercenti arti e professioni. 

 

Tariffe e preventivo    

 

Per quanto riguarda l’obbligo di redazione del preventivo le modifiche all’art. 9 del Dl 1/2012 

hanno chiarito che l’obbligo di redazione del preventivo rimane  ma non vi è l’imposizione della 

forma scritta; si tratta quindi di un preventivo di massima che ha lo scopo di rendere noto al cliente 

la misura del compenso che deve essere adeguata all’importanza dell’opera e deve essere pattuita 

indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 

La nuova norma è applicabile per i  nuovi conferimenti mentre nulla è detto per quelli già in essere 

che non vengono quindi toccati dalla disciplina.  

Per quanto riguarda la necessità di indicare gli estremi della polizza assicurativa a copertura dei 

danni cagionati, si evidenza che ad oggi non vi è obbligo di stipula della predetta polizza (cosa che 

diventerà obbligatoria dal prossimo 12 agosto 2012) ma il cliente deve essere edotto della presenza 

o meno della copertura assicurativa. 

 

Per quanto riguarda invece l’abolizione delle tariffe professionali, sempre contenuta nell’art. 9 della 

L. 27/2012 , si deve fare riferimento alle tariffe disciplinate dal sistema ordinistico e quindi a quelle 

prestazioni rese nei confronti di clienti non appartenenti agli organi giurisdizionali. Per le 

prestazioni riguardanti incarichi affidati da organi giudiziali e ausiliari ad essi (curatore 

fallimentare, periti tecnici nominati, traduttori ufficiali ecc…) le tariffe da applicare saranno 

stabilite da un emanando decreto a cura del Ministero vigilante.  

L’applicazione delle tariffe rimane comunque utilizzata dai Giudici per stabilire le liquidazioni dei 

compensi spettanti al professionista qualora tale importo non sia stato pattuito tra le parti al 

momento del conferimento dell’incarico. (ex art. 2233 C.C.) 

 

Responsabilità, obblighi e sanzioni  

Il citato art. 9 stabilisce che in caso di inottemperanza degli obblighi di specifica informazione al 

cliente circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell’incarico, e quelli relativi alla 

stesure di un preventivo di massima non è prevista una specifica sanzione disciplinare, a meno che i 

comportamenti rientrino nelle ipotesi di illecito disciplinare già previste dalle leggi professionali e 

dai codici deontologici. 

 

Antiriciclaggio e privacy    
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Gli obblighi in materia di antiriciclaggio contenuti nel Dlgs 231/2007 riguardano i professionisti 

iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili; i soggetti che svolgono servizi 

forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia 

di contabilità e tributi; i notai e gli avvocati quando in nome e per conto dei propri clienti svolgono 

operazioni di natura finanziaria o immobiliare; i prestatori di servizi relativi a società e trust. 

I principali adempimenti da espletare riguardano la adeguata verifica della clientela; la registrazione 

e conservazione delle informazioni riguardanti i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni 

relativa alle prestazioni eseguite; segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio; segnalazione 

delle violazioni degli obblighi dell’uso del contante.  

 

 

Le disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati personali riguardano invece una più 

ampia platea di soggetti, tra cui imprese e professionisti che fruiscono dei dati personali dei soggetti 

con cui entrano in contatto. Il codice di riferimento è il Dlgs 196/2003 entrato in vigore dal 1° 

gennaio 2004. Le disposizioni contenute nel testo normativo impongono a tutti coloro che trattano 

dati personali la predisposizione di adeguati controlli in materia di sicurezza. Quindi in capo al 

professionista sorge l’obbligo di porre in essere almeno i seguenti adempimenti: informativa, 

consenso scritto nel caso di trattamento dei dati sensibili, nomina degli incaricati del trattamento. 

Alla luce delle nuove disposizioni non è più invece obbligatorio il Dps (documento programmatico 

sulla sicurezza) per chi utilizza strumenti informatici per il trattamento dei dati. Rimane comunque 

inalterato l’art. 34 del Dlgs 196/2003 riguardante le misure minime da adottare quando si utilizzano 

mezzi informatici per il trattamento dei dati, e cioè: autenticazione informatica, procedure di 

gestione delle credenziali di accesso, utilizzo di un sistema di autorizzazione, aggiornamento 

periodico consentito ai soli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione informatica, 

protezione degli strumenti elettronici da accessi non consentiti (virus), adozione di procedure per la 

custodia di copie di sicurezza, il ripristino e la disponibilità dei dati (backup), adozione di tecniche 

di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati. 

Inoltre in base all’allegato tecnico previsto dalla norma (c.d. allegato B) si devono porre in essere i 

seguenti ulteriori adempimenti: nomina del titolare del trattamento dei dati, nomina dei responsabili 

del trattamento dati, nomina degli incaricati del trattamento, nomina dell’amministratore di sistema, 

rilascio di apposita informativa all’interessato, la preventiva richiesta del consenso al trattamento 

dei dati, sottoscritta dall’interessato, l’adozione da parte del titolare di misure volte a ridurre il 

rischio di sottrazione o divulgazione alterazione o perdita di detti dati.  

 

In conclusione e sperando di fare cosa gradita si riportano le principali scadenze di carattere fiscale 

che si dovranno rispettare per le comunicazioni e per i versamenti delle imposte e dei contributi fino 

al 31 luglio 2012 

 

 

16 Aprile 2012  versamento IVA marzo per i contribuenti con liquidazione mensile 

Versamento delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo per parcelle pagate 

nel mese di marzo

Versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi sui 

dipendenti relativi al mese di marzo 

Versamento della seconda rata del saldo annuale IVA 2011 per chi ha scelto 

tale modalità di pagamento 

    

26 Aprile 2012 Comunicazione modelli Intrastat beni e servizi relativi al mese di marzo o al I 

trimestre 2012. 
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30 Aprile 2012 Comunicazioni operazioni effettuate con operatori economici appartenenti ai 

paesi della black list per importi singolarmente superiori ad euro 500,00 

relativi al primo trimestre 2012 o al mese di marzo. 

 Comunicazione dei dati relativi all’anno 2011 dei clienti e fornitori per 

operazioni di importo superiore ad euro 3.000,00 (spesometro) 

 

16 Maggio 2012 versamento IVA aprile per i contribuenti con liquidazione mensile 

Versamento delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo per parcelle pagate 

nel mese di aprile

Versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi sui 

dipendenti relativi al mese di aprile 

Versamento della terza rata del saldo annuale IVA 2011 per chi ha scelto tale 

modalità di pagamento 

 Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento per cui sono state 

emesse fatture senza addebito di imposta nel  primo trimestre o nel mese di 

aprile 

 Versamento della liquidazione IVA relativa al primo trimestre 2012 

 Versamento dei contributi fissi sul minimale per artigiani e commercianti 

  Versamento della seconda rata dell’autoliquidazione INAIL 2011/2012 

 

25 Maggio 2012 Comunicazione modelli Intrastat beni e servizi relativi al mese di aprile  

 

31 Maggio 2012 Comunicazioni operazioni effettuate con operatori economici appartenenti ai 

paesi della black list per importi singolarmente superiori ad euro 500,00 

relativi al mese di aprile 

 Termine ultimo per presentare la documentazione relativa alla compilazione 

dei modelli 730 ai caaf o professionisti abilitati. 

 

18 Giugno 2012 versamento IVA maggio per i contribuenti con liquidazione mensile 

Versamento delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo per parcelle pagate 

nel mese di maggio

Versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi sui 

dipendenti relativi al mese di maggio 

Versamento della quarta rata del saldo annuale IVA 2011 per chi ha scelto 

tale modalità di pagamento 

Versamento della prima rata del saldo 2011 e dell’acconto 2012 

IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive, contributi eccedenti il minimale e 

contributi versati alla gestione seprata 

Versamento della prima rata di acconto dell’IMU 2012 

Versamento dei diritti annuali alla camera di commercio 

 

25 Giugno 2012 Comunicazione modelli Intrastat beni e servizi relativi al mese di maggio  

 

2 Luglio 2012 Comunicazioni operazioni effettuate con operatori economici appartenenti ai 

paesi della black list per importi singolarmente superiori ad euro 500,00 

relativi al mese di maggio 
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 Versamento della seconda rata del saldo 2011 e dell’acconto 2012 relativo 

all’IRPEF e ai contributi eccedenti il minimale per persone fisiche non titolari 

di P.IVA 

 Versamento della prima rata o versamento in unica soluzione dei contributi 

soggettivi e integrativi Inarcassa. 

 

16 Luglio 2012 versamento IVA giugno per i contribuenti con liquidazione mensile 

Versamento delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo per parcelle pagate 

nel mese di giugno

Versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dei contributi sui 

dipendenti relativi al mese di giugno 

Versamento della quinta rata del saldo annuale IVA 2011 per chi ha scelto 

tale modalità di pagamento 

Versamento della seconda rata, o della prima rata con maggiorazione del 

0.4% , del saldo 2011 e dell’acconto 2012 IRPEF/IRES/IRAP e imposte 

sostitutive, contributi eccedenti il minimale e contributi versati alla gestione 

separata per titolari di piva e società 

 

25 Luglio 2012 Comunicazione modelli Intrastat beni e servizi relativi al mese di giugno o al 

II trimestre 2012 

 

31 Luglio 2012 Comunicazioni operazioni effettuate con operatori economici appartenenti ai 

paesi della black list per importi singolarmente superiori ad euro 500,00 

relativi al mese di giugno o al II trimestre 2012 

 Versamento della terza rata, o della seconda con la maggiorazione dello 

0.4%, del saldo 2011 e dell’acconto 2012 relativo all’IRPEF e ai contributi 

eccedenti il minimale per persone fisiche non titolari di P.IVA 

 Termine per l’invio dei modelli 770/2012. 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento 

 

 Rag. Calabria Anna Maria 

 

 

 

 

 


