
 
 

Spett.le Comune di Galliate  

Alla c.a.  Responsabile Settore Programmazione Territoriale 

Gent.ma  Ing.  Moira  Piacentini 

GALLIATE (NO) 

 

OGGETTO: proposta tecnico-economica di redazione della “Perimetrazione del centro e nucleo 

abitato del Comune di Galliate ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i: preventivo dettagliato. 

 

Come da Vs richiesta e con riferimento alla proposta economica in data 28.07.2017, prot. 

19925 in data 31.08.2017 che si intende superata dalla presente, allego  preventivo dettagliato, 

precisando che: 

- siccome nell’importo indicato nella proposta economica non è stato chiarito se 

comprensivo o meno di “oneri previdenziali ed IVA”, si prende atto delle valutazioni da 

parte dell’Amministrazione Comunale condividendo la proposta di considerarlo 

“comprensivo” di tali oneri; 

- la voce “oneri previdenziali” comprende oltre all’importo INARCASSA pari al 4%, anche gli 

oneri previdenziali INPS pari anch’essi al 4%, dovuti in quanto il professionista scrivente è 

titolare di contratto di docente a tempo determinato a far data dal 18.09.2017, successiva 

alla data di presentazione della proposta economica di cui all’oggetto. 

In funzione delle considerazioni sopraesposte si presenta il preventivo relativo alla prestazione 

professionale in oggetto, redatto utilizzando come imponibile netto l’importo ricavabile dal 

valore lordo contenuto nella proposta economica, incrementato della voce relativa al  

contributo INPS del 4% dovuto ai sensi di legge: 

 

imponibile     €   2.900,00 + 

contributo INPS (4%)    €      116,00 = 

€   3.016,00 + 

contributo INARCASSA (4%)   €     120,64 = 

imponibile totale    €   3.136,64 + 

Iva 22%    €      690,06 = 

totale generale   €   3.826,70 

  

Il preventivo è stato redatto con riferimento alle tabelle del D.M. n. 143 del 2013 e successivo 

D.M. 17.06.2016, facendo riferimento all’art 6 “altre attività” comma 2, in quanto la prestazione 

professionale in oggetto rientra tra quelle “complementari e non determinabili” rispetto alle tabelle 

allegate,  tenendo conto dei criteri di importanza della prestazione e del tempo impiegato.  

In merito a quest’ultima voce si precisa che è stato utilizzato il parametro minimo euro/ora per 

il professionista incaricato, pari ad 50,00 euro/ora comprendendo anche le spese ridotte al 10%. 
 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione rivolta e rimanendo in attesa di un gentile riscontro, 

si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

Cameri, 29 settembre 2017 

dott. urb. Federico Tenconi 

  


