
X LEGISLATURA 

57/\ Seduta 


Martedì 31 luglio 2018 


Deliberazione n. 325 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Norme in materia di tutela delle prestazioni 
professionali per attività espletate per conto dei committenti privati 
e di contrasto all'evasione fiscale. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 23, assenti 8 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, 
nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in 
votazione la legge nel suo complesso, unitamente al relativo allegato, con 
richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti 
e votanti 23, a favore 22, astenuti 1 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 2 agosto 2018 



Allegato alla deliberazione 
n. 325 del 31 luglio 2018 

X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 


PER ATTIVITA ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI 


E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE 


Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2018. 

Reggio Calabria, 2 agosto 2018 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 



RELAZIONE 

La congiuntura di fenomeni intemi ed esterni alla nostra Regione ha condotto il 
sistema economico nella crisi più profonda, accentuando un notevole disagio 
nelle libere professioni, in grande difficoltà, sia per la notevole riduzione di 
capitali da investire e sia anche alla solvibilità ed ai mancati pagamenti di quelli 
già eseguiti. La presente legge vuole porre un freno alle difficoltà dei liberi 
professionisti sia ad incassare quanto dovuto, sia per impedire il ricorso a 
metodi di pagamento poco ortodossi. 
Il fenomeno descritto ha colpito ogni settore e senza un intervento immediato si 
rischia un impoverimento delle libere professioni ed un'elusione fiscale sempre 
più accentuata. 
La Regione Calabria in tal senso ha legiferato in precedenza, con !'inserimento 
dell'ultimo capoverso della lettera c), del comma 3, dell'articolo 4 della Legge 
Regionale n. 21 del 4.8.2010, meglio nota come Piano Casa. 

Relazione finanziaria 

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico 
della Regione in quanto questa incide sull'operato dei professionisti nella 
presentazione delle pratiche amministrative senza ulteriore aggravio di lavoro o 
tempo. 
In particolare l'articolo 1, disciplinando l'oggetto e le finalità della legge, non 
comporta, a carico del bilancio regionale, maggiori spese o riduzioni di entrate. 
L'articolo 2 prevede la modalità di presentazione dell'istanza autorizzativa alla 
pubblica amministrazione e non comporta, a carico del bilancio regionale, 
maggiori spese o riduzioni di entrate. 
L'articolo 3 non comporta, a carico del bilancio regionale, maggiori spese o 
riduzioni di entrate, in quanto si limita a dettare i tempi e le modalità con le quali 
la P. A. dovrà acquisire la documentazione richiesta ai professionisti. 

1 




Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria 

art. 39 Statuto Regione Calabria) 

Norme in materia di tutela delle professioni per attività espletate per conto di 
committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale 

Tabella 1 - Oneri finanziari: 

Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 
loC Temporale 

AoP 
Art. 1 L'articolo 1, disciplinando l'oggetto e le 0,00 

finalità della legge, non comporta, a 
carico del bilancio regionale nuovi o 
maggiori oneri 

Art. 2 L'articolo 2 prevede la modalità di 0,00 
presentazione dell'istanza autorizzativa 
alla pubblica amministrazione e non 
comporta, a carico del bilancio regionale 
nuovi o maggiori oneri 

Art. 3 
------------------+-------~------~~----~

L'articolo 3 non comporta, a carico del 0,00 
bilancio regionale, maggiori spese o 
riduzioni di entrate, in quanto si limita a 
dettare i tempi e le modalità con le quali 
la P. A. dovrà acquisire la documen
tazione richiesta ai professionisti 

Tabella 2 - Copertura finanziaria: 

Programma/capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale 
/I 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 0,00 

IL SEGRETARIO 

F.to: (Aw. Maria Stefania Lauria) 
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Art. 1 

(Oggetto e finalità) 


1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni 
professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica 
amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è 
quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente 
all'attenuazione dell'evasione fiscale. 

Art. 2 

(Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione) 


1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento 
prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve 
essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, 
dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente 
alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Art. 3 

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata) 


1. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o 
della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori 
degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo 
il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento 
delle correlate spettanze da parte del committente. 

2. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce 
motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'awenuta 
integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter 
attivato. 
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Art. 4 

(Clausola di invarianza finanziaria) 


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 
oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 

E' conforme all'originale e si compone di n. 6 pagine. 
Reggio Calabria, 2 agosto 2018 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 325 DEL 31 LUGLIO 2018 

DICHIARAZIONE PAGAMENTO 
(D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) 

lilLa sottoscritto/a, ______________________ 

nato/a a ________________ il _______ 

residente a _________________ in Via _____ 

n. 
c.f. ______________ P.IVA __________ 

in qualità di _______________________ 

di proprietà del Sig/ra ____________________ 

natola a ________________ il ________ 

residente a in 

Via n. 

c.t. , consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 

verità 

DICHIARA 

Relativamente ai lavori sopra descritti: 

• È stato pagato con fattura n. del _______ 

• Altro: _________________________ 

Luogo e data __________ 
Il Professionista 


