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Agli Iscritti
Loro mail

Oggetto: modifiche al regolamento statuario EPAP

Gentile Iscritta, gentile Iscritto, 

a  seguito  della  mail  trasmessa  da  EPAP il  19/04/2022,  inerente  alle  modifiche  al  regolamento
statuario  con  decorrenza  immediata  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
16/04/2022, si è preso atto del disappunto di molti  di Voi riguardo la comunicazione tardiva da
parte di EPAP. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che le modifiche hanno avuto decorrenza
addirittura  antecedente  alla  comunicazione  stessa.  Si  comprendono  pertanto  i  disagi  che  tale
cambiamento, atteso da tempo, ha creato per i contratti, i preventivi e le eventuali fatture emesse
in periodi recenti e non. Per dovere di cronaca, si precisa che i termini e i tempi di adozione delle
modifiche  statuarie  sono  stati  attuati  da  EPAP  senza  alcun  coinvolgimento  e  comunicazione
preventiva  agli  OO.RR.  Pertanto,  pur  comprendendo  che  il  ritardo  possa  essere  imputabile  al
periodo festivo e ai tempi rapidi di pubblicazione sul B.U.R., anche il Consiglio dell’Ordine manifesta
stupore nella comunicazione pervenuta, tanto più se si pensa che l’incremento della aliquota per il
calcolo del contributo integrativo dal 2 al 4% era riforma richiesta da anni e che, nel caso, andava
preannunciata  con  mesi  di  anticipo.  Il  Consiglio  dell’Ordine,  anche  se  materia  non  di  sua
competenza, Vi avrebbe altrimenti sicuramente informato con largo anticipo.

Dalle mail e telefonate pervenute si è potuto riscontrare che alcuni aspetti delle modifiche statuarie
non sono stati  del  tutto  recepiti  dagli  Iscritti,  come ad esempio  la novità  che ora anche per  le
fatture  tra  Iscritti  dell’ENTE  va  inserito  il  contributo  integrativo  al  4%.  Novità  verosimilmente
sfuggita in quanto, inspiegabilmente, non espressamente esplicitata nel testo della comunicazione.
Si invitano pertanto gli  Iscritti  ad una  attenta lettura della comunicazione di EPAP rinvenibile al
seguente link:
https://www.epap.it/regolamento-per-lattuazione-delle-attivita-statutarie-comunicato-del-
presidente/ 
e dei documenti a cui si fa rimando nella comunicazione stessa. A tal proposito si informa che il
documento relativo alle FAQ ha subito un aggiornamento rispetto alla data in cui è pervenuta la
comunicazione.

Riguardo i contratti sottoscritti in data antecedente all’entrata in vigore della nuova aliquota del
contributo  integrativo  al  4%,  qualora  il  corrispettivo  convenuto  sia  comprensivo  degli  oneri
contributivi e non fosse possibile un adeguamento contrattuale, il professionista dovrà esporre in
fattura  la  aliquota  del  4%  ma  dovrà  farsi  carico  della  maggiorazione  rimodulando  l’importo
imponibile.  Nel  caso  di  fatturazione  che  non sia  stata  preceduta  da  una  espressa  e  completa
indicazione  della  aliquota  integrativa,  invece,  si  potrà  applicare  il  4%  senza  dover  rimodulare
alcunché. Si rileva tuttavia che, nei casi in cui il preventivo di onorario e il contratto comprenda la
formula “… oltre IVA ed oneri previdenziali  tempo per tempo vigenti” o similari,  è pur vero che
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l’impegno di spesa viene quantificato dal committente sugli importi lordi; ci si augura pertanto che
il  professionista,  nell’aumentare  l’aliquota  dal  2  al  4%  a  carico  del  committente,  non  riscontri
difficoltà o contestazioni.

Al disappunto e ai quesiti pervenuti in questi giorni si è dato riscontro per senso di servizio ma si
ricorda che ulteriori  eventuali  chiarimenti  è  opportuno vengano indirizzati  a chi  di  competenza
ovvero direttamente ad EPAP ed, in particolare, all’indirizzo mail dedicato: contributi@epap.it

Nella  speranza  che  non  incorriate  in  troppi  disagi  durante  questa  fase  di  adeguamento  alle
modifiche statuarie,
il Consiglio dell’Ordine Vi porge
Cordiali saluti

Il Presidente
dott. geol. Francesco Treu
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