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DECRETO AGOSTO

Ricostruzione,
compensi
equi per i

professionisti
Dczrniczni a pag. 29

Nota degli agronomi su quanto previsto dal dl Agosto per i territori colpiti dal sisma 2016

Ricostruire con compensi equi~
Per i professionisti da applicare il decreto parametri

PAGINA A CURA riconosciuto un contributo ag- ¡ compensi, corrispettivi, täliÍfali

DI li][IC1IF.T.F DAMI,4N1 
giuntivo 
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di risposta sismica locale. Può r semplicità di applicazione e di
ompensi «dignitosi» essere altresì riconosciuto un massima trasparenza verso la
per i professionisti at- contributo ulteriore, nella mi- committenza»
tivi nella ricostruzio- sura del 2%, per le attività pro- <I professionisti sono con-
ne dei territori colpiti fessionali di competenza degli sapevoli dell'importante ruolo

dal sisma del 2016. Il decreto amministratori di condominio di sussidiarietà che rivestono
Agosto, infatti, stabilisce come e per il funzionamento dei con- rispetto alle amministrazioni
si dovrà fare riferimento alla sorzi istituiti dai proprietari». pubbliche. I numeri oggi, però,
tabella compensi allegata al «A pochi giorni dal quarto sono impietosi: il calo delle par-
dm 140/2012 (modalità per la anniversario del sisma 2016 tite Iva unito al vistoso crollo
liquidazione dei compensi pro- (24 agosto)», il commento del dei redditi professionali eviden-
fessionali in sostituzione delle Conaf; «emerge una buona no- ziano una realtà di lavoratori
vecchie tariffe) per determina- tizia per chi è impegnato nel- in forte stato di crisi che deve
re i corrispettivi da versare ai la ricostruzione di quest'area  essere supportata con tutti i
professionisti. È quanto fanno devastata: nel decreto Agosto mezzi a disposizione», le parole
sapere dal Consiglio nazionale (n. 104/2020) sono state mi- tiubrrau di Sabrina Diamanti, presi-
dei dottori agronomi e forestali gliorate le modalità di calcolo Diuni(utti dente Conaf: Al recente accor-
(Conaf) in una nota diffusa ieri e quantificazione dei compensi t do raggiunto tra il Ministero di
a commento di quanto previsto professionali. Sarà applicabile    —  giustizia e la Rete professioni
dall'ultimo decreto approva- la tabella compensi allegata al nazionali». Saranno necessari per le attività relative al Sisma tecniche con la costituzione del
to dal consiglio dei ministri, dm 140-2012 con una decurta- infatti ulteriori provvedimen- 2016 indicate nel decreto Ago- Nucleo centrale di monitorag-
in particolare dall'articolo 57 rione a forfait del 30%, unito ti almeno per i contributi ag- sto (104/2020). Siamo riusciti gio sull'equo compenso rappre-
comma 4. L'articolo, infatti, all'incremento aggiuntivo del giuntivi per i professionisti; a far comprendere che il ruolo senta la presa di coscienza della
stabilisce che: «II contributo 2,5% per ulteriori incombenze e nonostante questo Stefano e la professionalità dei tecnici politica alla tematica redditua-
massimo per tutte le attività impegni che i tecnici dovranno Villarini membro del tavolo deve essere strettamente con- le delle professioni, fortemente
tecniche poste in essere per la assumere: Ciò significa che per tecnico sisma 2016 e coordina- nessa ad un giusto e congruo depauperata sia per la crisi
ricostruzione privata, e stabi- tutti i professionisti si avrà un tore dipartimento lavori pubbli- compenso professionale per economica che dall'incremen-
lito nella misura, ridotta del dignitoso compenso professio- ci e standard prestazionali del di più senza gravare ulterior- to delle attività e prestazioni
30%, corrispondente a quella naie. Per l'attuazione di tutto Conaf, afferma di essere soddi- mente sulle casse pubbliche. professionali di scarso valore
determinata ai sensi del decre- ciò siamo in attesa a breve del sfatto in particolare «delle mo- prossimamente proporremo dettate solo da una burocrazia
to del Ministero della giustizia protocollo di intesa tra la strut- dalità di calcolo e quantificazio- di poter coordinare sotto un che stenta a semplificarsi».
140/2012». Inoltre «può essere tura commissariale e i consigli ne dei compensi professionali unico testo i vari parametri, -©Ripuduziane.rEdn'a4a-
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