
 

VADEMAECUM PER LA REDAZIONE DI PARCELLA 

PROFESSIONALE 

 

 

VIDIMA DELLA PARCELLA 
 

Modalità di presentazione se per ENTE PUBBLICO : 
 

- domanda al Presidente del Collegio in bollo: 
- PARCELLA IN DUPLICE COPIA 
- copia della delibera di incarico o disciplinare 
 

Modalità di presentazione se per PRIVATO 
 

- domanda al Presidente del Collegio in bollo: 
- PARCELLA IN DUPLICE COPIA 
- copia della lettera di incarico ( se esiste) 
- documentazione completa del lavoro svolto ( in visione) 
 

 

costo della vidima 
 
Ai sensi dell’art. 6 della Tariffa nazionale dei geometri , per la liquidazione della specifica è 
dovuto al Collegio un contibuto pari al 3% dell’onorario liquidato, con un minimo di € 44,93 
e un massimo di € 898,60 oltre ai bolli e diritti di segreteria 
 

Elementi della parcella 
 

Nella parcella devono sempre apparire alcuni elementi essenziali: 
 

1) intestazione del professionista completa di tutti i dati fiscali 
2) dati del committente 
3) oggetto della prestazione  svolta con riferimento alla tariffa dei geometri di cui alla 

L. 144/49  
4) esposizione chiara degli onorari richiesti con preciso riferimento agli articoli  di 

tariffa 
5) esposizione dei rimborsi spesa secondo le seguenti indicazioni: 

- se trattasi di onorari a vacazione, a misura, a discrezione , i rimborsi vanno 
indicati a piè di lista  ai sensi degli art. 21 – 25 della tariffa 

- se trattasi di onorari  a percentuale, il rimborso spesa può essere quantificato 
a percentuale ai sensi del D.M. 25.03.1966 art. 4 , conglobando in tale 
percentuale che può variare fino al 60% gli importi per spese e per vacazioni 
integrative ai sensi dell’art. 31 della Tariffa 



fax simile richiesta di vidima 

...................................................................................................................................................... 

AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

......................................................................................................................................................  

 

Il sottoscritto geom. ………………………..I, nato a ………………… il ……………….,  residente a 

……………via ………………………………………….., con studio professionale in………………….. 

via ……………………………….  cod. fisc. ………………….   P. IVA …………………………… 

CHIEDE 
 

la vidima della parcella, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa per i geometri approvata con Legge 144 del 

02.03.1949 e successive modifiche ed integrazioni, relativa a ………………………………… 

…………………………………….………………….………………….………………….…………………, 

eseguita per conto del  ( indicare l’Ente o il privato)  ………………… residente / con sede 

………………………………………………………..,  prestazioni svolte nel periodo dal …………….   

al ……………… .incarico delibera o disciplinare ( o lettera di incarico)  in data.……………………….  

 

Distinti saluti  

 

        geom. …………………. 

 

Allega alla presente: 

- nota preventiva in duplice copia 

- copia della delibera di incarico e/o del disciplinare di incarico – lettera di incarico 

- elaborati  ( se per privati) 

 

 

li, …………………… 

 



Prestazioni a tempo   
 
ONORARIO A VACAZIONE – dall’art. 27 all’art  37 

 

 
Pratiche catastali,  
piani di sicurezza  
ogni altra prestazione prevista dalla vigente tariffa nazionale: 
 
Onorario a vacazione Art. 32 
 
professionista  €  44,93 -   
aiutante  €  28,41    
 

Onorario integrativo a vacazione Art. 31 
 
professionista   € 22.47 -   
aiutante  € 13.94     
 

rimborso spese dettagliate Art.21 – 25 
 
copie, fotocopie, ( € 0,15) 
viaggi ( € 0,39 /km ) 

  
 
 
 
 
 

Prestazioni a misura  
 

ONORARIO A MISURA dall’art. 38 all’art.47 
 

Rilievi  tab. A – B- C- D - 
consegne  
inventari 
bilanci 
 
Onorario integrativo a vacazione  Art. 31 
 
professionista   € 22.47 -   
aiutante  € 13.94     
 

rimborso spese dettagliate Art. 21 – 25 
 
copie, fotocopie, ( € 0,15) 
viaggi ( € 0,39 /km ) 

 
 
 
 

 



Prestazioni a percentuale  
 

ONORARIO A PERCENTUALE dall’art. 48 all’art.59 
 

Stime, perizie,costruzioni, ristrutturazioni, strade, ecc. 
Applicazione delle tabelle a percentuale eventuale parzializzazione 
Se incarico parziale ( inferiore allo 0,80 della tab. delle parzializzazioni) 
applicazione della maggiorazione del 25%  
 
Onorario integrativo a vacazione  Art. 31 
 
professionista   € 22.47 -   
aiutante  € 13.94     
 
definizione di progetto di massima 

 

Il progetto di massima comprende lo studio sommario e la  
rappresentazione grafica sufficiente ad individuare l’opera nelle sue linee 
generali, appunti, schemi, calcoli che consentano il rilascio del 
provvedimento autorizzativo  
 
definizione di progetto esecutivo 
 
Comprende i disegni esecutivi quotati dell’opera comprensivi di piante di 
tutti i piani  compreso quella del tetto e delle fondazioni con indicazione 
quotata degli elementi strutturali, abaco dei serramenti, schemi degli 
impianti, prospetti e sezioni quotate e planimetria dell’immobile, relazioni 
e calcoli 
 
 
 
 
 
 

Prestazioni a discrezione 
 

ONORARIO A DISCREZIONE dall’art. 60 all’art.62 
 
Sono computati a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o 
valori  
Successioni   
Divisioni patrimoniali –  
 
 
 
 
 
 
 
 



Contabilità dei lavori  
D.M. 01.10.71  art. 5 

 

fino a    €     5.164,57 x 2,89% €  149,26 

sul di più fino a  €   10.329,14 x 2,35% €  121,37 

sul di più fino a  €   25.822,84 x 1,74%  € 269,59 

sul di più fino a  €   51.645,69 x 1,23%  € 317,62 

sul di più oltre    €   51.645,69 x 1,04%  €  ………. 

totale contabilità     €  ……………………. 

 

 

tali onorari se riferiti a lavori di ripristino, trasformazioni, ampliamenti e manutenzioni sono 
aggiornati . 
 

del 20% per riparazioni e trasformazioni 
del 10 % per aggiunte e ampliamenti 
del 60% per manutenzione ordinaria 
 
Rimborso spese ( o dettagliate o in percentuale ( 30%)  sull’onorario a percentuale) 
 
 
 

OPERE PUBBLICHE 
 

 

PER LE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE E/O DI ALTRE ATTIVITÀ’ AI SENSI 

DELL’ART. 17 COMMA 14 BIS DELLA LEGGE MERLONI (109 /1994)  ESEGUITE 

PER L’ENTE PUBBLICO, SI APPLICA LA TARIFFA D.M. 4 APRILE 2001 – SOLO 

SE CONCORDATE PREVENTIVAMENTE CON L’AMMINISTRAZIONE -  

 
 

 

APPLICAZIONE DI SCONTI O PRESTAZIONI 

GRATUITE: 
 

 

Non sono ammessi sconti o prestazioni gratuite     
 
Per gli Enti Pubblici sono ammesse riduzioni a norma della L. 155 del 26.04.89 
 


