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Compensi
Redazione del preventivo e del consuntivo

Compensi procede alla definizione di un preventivo adeguato al tipo di opera, con la possibilità di indicare tutti i costi, le 
vacazioni, le percentuali, gli oneri e i contributi. Quindi permette la redazione automatica del preventivo e del consuntivo, 
secondo riportate le informazioni richieste dalla normativa. Inoltre crea automaticamente il contratto in cui vengono indicati 
tutti i dati necessari a siglare un accordo tra le parti, costituente prova di validazione in caso di controversie giudiziarie.
Compensi permette di effettuare anche il calcolo della parcella per i CTU secondo il Decreto 30/5/2002, dove vengono 
riportati i parametri per il calcolo che comprendono gli onorari a tempo(vacazioni), quelli fissi e variabili incluso il carico di 
urgenza e di complessità.
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•  Dati Incarico: oggetto, data inizio e fine, stato, 
  descrizione 
•  Gestione %spese forfettarie 
•  Gestione elenco spese: descrizione, riferimento, 
  importo (con possibilità di indicare se esente iva)
•  Gestione elenco vacazioni: descrizione, persona,  
  ore, importo
•  Calcolo onorario in relazione a decreto di riferimento:  
  Decreto 17/6/2016, Decreto 30/5/2002
•  Riepilogo in cui vengono riportati tutti i valori necessari  
  per la creazione della parcella finale: sconto,  
  percentuale contributo INPS, percentuale Cassa di  
  previdenza, percentuale Iva, spese imponibili ed esenti,  
  ritenuta d’acconto
•  Gestione elenco pagamenti: descrizione e importi  
  in percentuale calcolati automaticamente in relazione  
  all’importo ricavato dal calcolo
•  Gestione stampe automatiche del preventivo, della  
  parcella e del contratto incarico con inseriti tutti i dati  
  richiesti dalla normativa e calcolati dal programma
•  Gestione modelli multipli di contratto incarico relativi  
  alle varie categorie di professionisti

 FUNZIONALITÀ

•  Gestione archivi Tecnici e Committenti
•  Dati Tecnico: Nominativo, indirizzo, telefoni, mail,  
  pec, iscrizione ordine e numero polizza  
  (dati necessari per la redazione del contratto di incarico)
•  Dati Committente: Nominativo, indirizzo mail, pec, 
  parametri di calcolo (%INPS, %Cassa, %Iva, RA),  
  con possibilità di inserire anche più di un committente  
  e di indicare quello a cui fatturare

Onorario


