
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 

Alle Signore ed ai Signori Colleghi 

Dottori  Agronomi e Dottori  Forestali  

dell'Ordine provinciale di Catanzaro 

Oggetto: Legge Regionale n.  25/2018 Norme in materia di tutela delle 
prestazioni professionali per attivitá espletate per conto dei 
committenti  privati e di contrasto all’evasione fiscale.  

 In riferimento alla nota della Regione Calabria Dipartimento n. 2 Presidenza U.O.A. “Politiche 

della montagna, Forestazione, Difesa del Suolo” Prot. n. 297709/SIAR avente per oggetto 

Adempimenti conseguenti alla legge regionale n. 25/2018. Comunicazioni, Vi trasmetto la Legge 

Regionale in oggetto e l’Allegato A necessario per un corretto iter amministrativo delle prestazioni 

professionali svolte per conto dei committenti privati.  

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Catanzaro 
Via Barrio 14 - 88100 Catanzaro 

Tel .0961/292430 
MAIL: ordineagronomicz@gmail.com -  PEC: protocollo.odaf.catanzaro@conafpec.it 

www.agronomicatanzaro.it 

Cordiali Saluti. 

Enzo Larussa, coordinatore dipartimento sistemi montani e foreste. 

Data, 21.09.2018



REGIONE  CALABRIA 

LEGGE REGIONALE 

NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
PER ATTIVITÁ ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI 

E DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE 

Approvata dal Consiglio regionale 

nella seduta del 31 luglio 2018 

Si assegna il numero 25     
della serie  delle leggi regionali 
dell’anno 2018     

fonte: http://burc.regione.calabria.it
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
ha approvato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

promulga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
la seguente legge:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 83 del  6 Agosto 2018



 
 

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’avvenuta integrazione. La documentazione è 
richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato. 

 
Art. 4 

(Clausola di invarianza finanziaria) 
 
 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a 
carico del bilancio regionale. 
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La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. 

Catanzaro, 03/08/2018 

 OLIVERIO 
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ALLEGATO A 

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

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________, 

nato/a a _____________________________________ il ________________ 

residente a ______________________________________ in Via __________ 

_________________________________________________ n. __________ 

c.f. ________________________________ P.IVA _______________________ 

in qualità di _____________________________________________________ 

di proprietà del Sig/ra _____________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il __________________ 

residente a __________________________________________________ in 

Via ______________________________________________ n. __________ 

c.f. ______________________________, 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  

_________________ 
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