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APPENDICE
':

Esempio A - Calcolo del compenso nel:caso di un unico amministratore

e rimborso

l

fodettario delle spese nell~ misura del 5%.
li"
"

i

Valore residud appalto: 4.500.000,00
l'

Compenso base ~nnuo
1.1
per la duratfl
dell'incarico

Valore residuo
dell'appalto

Rimborso
Compenso al lordo
forfettario del 5%
del rimborso 5%

i
1

4.500.000,00

52.000,00

2.600,00

54.600,00

'l'I
,I

Il calcolo del compenso base è effettuato su~ valore residuo dell'appalto, secondo le aliquote,
per scaglioni progressivi, indicate nella Tab~Ì1a 1.
il

Nel caso in esame, il compenso base è dato dalla somma della quota spettante per lo scaglione
fino a 3.000.000,00

di euro, pari a 43.000,00 euro, e della quota spettante per la parte
ì

eccedente 3.000.000,00 di euro e fino a 4.500.000,00 di euro, pari a 9.000,00 euro:
,I

,.
If

Compenso spettante fino al valore J~siduo
dell'appalto di 3 milioni:
I;
Compenso sul restante scaglione
(4.500.000 - 3.000.000) * 0,60%

43.000,00

9.000,00

t

Totale compenso Base,

52.000,00

AI compenso base così calcolato, si aggiunJ~ il rimborso forfettario che, nell'ipotesi stabilita
nella misura del 5%, è pari a 2.600,00 eurJ: (5% * 52.000 = 2.600,00). All' Amministratore
!~
spetterà, nell'esempio preso in considerazione, un compenso totale pari ad euro 54.600,00.
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Esempio

Al - Calcolo

Il

del compenso:j nel caso di un unico

amministratore

con

il

applicazione

della maggiorazione

del 50% e del rimborso

forfettario

nella misura del 5%.

j

il
!J

Valore residuo appalto: 9.500.000,00
Il
MagglOrazlone
Il..
del 50o;;o
Valore residuo
dell'appalto

Compenso base per la
durata déll'incarico

9.500.000,00

59.500,00

il
ii

Maggio~azione
fino al 50%
.l
29.750,00

Compenso al lordo
della
maggiorazione
50%
89.250,00

Rimborso
forfettario pari al
5% del compenso
base

Compenso al
lordo del
rimborso 5%

2.975,00

92.225,00

Nel caso in esame, il compenso base è dato dalla somma della quota spettante per lo scaglione
l"

fino a 5.000.000,00

di euro, pari a 55.0q,0,00

euro, e della quota spettante per la parte

eccedente i 5.000.000,00 di euro, e fino ai;9.500.000,00

euro, pari a 4.500,00 euro, ,Per un

importo complessivo di 59.500,00 euro.
I

..

tIT

~

l

Compenso spettante fino al valore residuo
dell'appalto di 5 milioni:
i:

55.000,00

ii
Compenso sul restante scaglion~
(9.500.000 - 5.000.000)* 0,10%
Totale compenso Base

4.500,00
59.500,00

:\
Il

Al compenso base così calcolato, si applica la maggiorazione del 50%, pari ad euro 29.750,00
H

e si aggiunge il rimborso forfettario, ipotizz~to nella misura del 5%, calcolato sul compenso
base ( 5%

* 59.500

All'Amministratore

= 2.975,00).

Il

..

spetterà, nell' esempio preso in considerazione, un compenso totale pari

ad euro 92.225,00.

2

I

Esempio

A2 - Calc.olo del compenso
applicazione

'l nel

caso di un unico

ii

della maggiorazione

amministratore

del 100% e del rimborso

con

forfettario

'l1

nella misura del 5%.

'i

i

!

valore residuo

appalto:

250.000.000,00

i

Compenso

Valore residuo

base per la

MAGGIORAZIONE DEL 100%
Compenso al lordo

.

della

durata dell'incarico

dell'appalto

Maggiorazione
120.000,00

pari al

5% del compenso

maggiorazione

fino al.100%
120.000,00

250.000.000,00

Rimborso
forfettario
base

Compenso
rimborso

240.000,00

6.000,00

246.000,00

fino a 10,0,.0,0,0,.0,0,0,,0,0, di euro, pari a 95.0,0,0,0,0, euro e della quota del compenso spettante per
:',

la parte eccedente 10,0,:0,0,0,.0,0,0,,0,0, e fino ~ 250,.0,0,0,.0,0,0"0,0,,

pari a 30,.0,0,0,,0,0, euro. Poiché

I

l'impOlio così ottenuto,' pari ad euro 125.0,0,0"0,0,, supera il tetto massimo previsto, esso viene
!I

ricondotto alla soglia di 120.000,00 euro.

'

Compenso spettante fi~-o al val6re resid~o
dell'appalto di 100 milioni:
:,
"

95.000,00

il

il
!I

Compenso sul restante scaglione
(250.000.000 - 100.000.000) * 0,02%
l'

30.000,00

!,

Totale calcolo compenso base
I

Tetto max compenso'ibase

125.000,00
120.000,00

'I

I

'l

Al compenso base così ricalcolato, si applica la maggiorazione
120.000,00, e si aggiunge
sul compenso base ( 5%
All'Amministratore

*

5%

100%

Nel caso in esame, il compenso base è dato~alla somma della quota spettante per lo scaglione

,

al

lordo del

del 100%, pari ad euro

il rimborso forfe'ttario , ipotizzato nella misura del 5%, calcolato
120,.0,0,0, = 6.000,00).

spetterà, nel caso in esame, un compenso totale pari ad euro 246.000,00.
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Esempio B-

!

Il

A

!1

Calcol~1 del compenso in c~so di incarico conferito a più amministratori
rimborso forfettario.delle

e

*pese nella misura del 5%.
,;

l'.
"

3 amministratori

- Valoré residuo appalto:

4.500.000,00

!

Valore residuo
dell'appalto

MAGGIORAZIO~E DEL 70% PER INCARICHI A PIU'
:AMMINISTRATORI

Compenso base 'annuo
per la durata
dell'incarico

Maggiorazione
fino al 70%

Compenso al
lordo del
rimborso 5%

!l

"

4.500.000,00

Unitario
(ipotesi 3
amministratori)

Compenso
Complessivo

Rimborso
forfettario pari al
5% del compenso
base

52.000,00

36.400,00

88.400,00

29.466,67

2.600,00

32.066,67

"

Nel caso in esame, il compenso unitario è d~to dall'importo del compenso base previsto per il
11

singolo amministratore, detelminato sul val:bre residuo dell' appalto secondo le aliquote per
.

'I

scaglioni progressivi indicate nella Tabella
'!

i',Il maggiorato

di una percentuale fino al 70%.

Su un appalto di 4,5 milioni, il compenso unitario sarà quindi pari a 52.000,00 euro (valore
.'

!I

del compenso del singolo amministratore),

incrementato

del 70% (nell'ipotesi

in cui la

1:1

percentuale di aumento venga fissata nell~1misura massima) per un valore complessivo di
I~
"

88.400,00 euro. L'importo
incaricati, detelminand6

così quantifis~to

il compenso indi~jduale. Nell'ipotesi

Commissari, esso sarà pari a:
.:. 88.400/3

è diviso per il numero di amministratori

= 29.4r6,67 euro

ii

compe*so individuale.

Al compenso unitario così individuato, si,!aggiunge
,

di un incarico affidato a 3

I~

il rimborso forfettario

!'

- nell'ipotesi

stabilita nella misura d,el 5% - da applic~re sul compenso base unitatio previsto per lo
scaglione di riferimento'::pari nel caso in arg6,mento ad euro 52.000,00:
!'~
"

.:. 5%

* 52.000=

2.600,00.
'i

!1

Esempio BI - Calcolo del compenso in caso di incarico collegiale con maggiorazione del
I

I

50% e rimborso forfettario delle spese nella misura del 5%.
ii

;

3 amministratori - Valore residuo appalto: 9.500.000,00
Compenso base annuo
per la durata
dell'incarico

Valore residuo
dell'appalto

9.500.000,00

il

Maggiorazione
iiI,

del 70% per incarichi

li

!JMaggiorazione
fino al 70%

i

59.500,00

Compenso
complessivo

41.650,00

a più amministratori
Compenso Unitario
(ipotesi 3
amministratori)

101.150,00

33.716,67

i

Nel caso in esame, il compenso unitario è dato dall'importo del compenso base previsto per il
singolo amministratore, determinato sul valore residuo dell'appalto

secondo le aliquote per

scaglioni progressivi indicate nella Tabella II,maggiorato di una percentuale fino al 70%.
Il

Su un appalto di 9,5 milioni,

il compenso ~nitario sarà quindi pari a 59.500,00 euro (valore
I.

del compenso del singolo amministratord),

incrementato

del 70% (nell'ipotesi

in cui la

percentuale di aumento venga fissata nell~ misura massima) per un valore complessivo di
"
101.500,00 euro. L'impOlio cosÌ quantificato

è diviso per il numero di amministratori

~

.

incaricati, determinando il compenso individuale. Nell'ipotesi
Commissari, esso sarà pari a:

di un incarico affidato a 3

,
.j

•:. 101.500/3

= 33.716,67 euro

A tale compenso unitario si applica

comphnso individuale .
la mag1giorazione del 50%, ipotizzata per gli incarichi di
I,

pmiicolare

complessità.

Al risultato

cosr' ottenuto

si aggiunge

il rimborso

forfettario,

nell'ipotesi stabilita nella misura del 5%, da,Japplicare sul compenso base unitario previsto per
lo scaglione di riferimento, pari nel caso
prospetto che segue:

ih

argomento ad euro 59.500, come indicato nel

il

5

•.
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ìl

"
j,

j

Valore residuale
dell'appalto

compenso unitario
annuo per ciascun
amministratore (ipotesi
3 amministratoril

9.500.000,00

MAGGIORAZIONE DEL 50%
Compenso al lordo
della
Maggiorazione
maggiorazione del
fino al 50%
50%
16~858,33

33.716,67

Rimborso
forfettario pari al
5% del compenso
base

50.575,00

Compenso al
lordo del
rimborso 5%

2.975,00

53.550,00

A ciascun amministratore spetterà, nel caso m esame, un compenso totale pan ad euro
53.550,00.

Esempio B2 - Calcolo del compenso in caso di

incarico a più amministratori

applicazione maggioraziorie del 100%

con

e rimborso forfettario delle spese

nella misura del 5%.

i'
.,

3 amministratori

- Valoreresiduo

appalto: 250.000.000,00

MAGGIORAZIONE
Valore

compenso

residuale

annuo

dell'appalto

unitario

per ciascun

amministratore

(ipotesi

I

A PIU'

Compenso

I,

unitario

lY'aggiorazione

Compenso

(ipotesi

i fino al 70%

complessivo

amministratori)

3 amministratori)

250.000.000,00

DEL 70% PER INCARICHI
AMMINISTRATORI

Il

120.000,00

,I

84.000,00

204.000,00

3

68.000,00

Nel caso in esame, il compenso unitario è dato dall'importo del compenso base previsto per il
!

Il

singolo amministratore, determinato sul valore residuo dell' appalto secondo le aliquote per
!-i

scaglioni progressivi indicate nella Tabella ~, maggiorato di una percentuale fino al 70%.
"

Su un appalto di 250 milioni, il compenso unitario sarà quindi pari a 120.000,00 euro (valore
I

), incrementato del 70% (nell'ipotesi in cui la
1
di aumento venga fissata nell~ misura massima) per un valore complessivo di

del compenso del singolo amministrator
percentuale

204.000,00 euro. L'importo così quantificato è diviso per il numero di amministratori
:1

6

'.
"

~!
!j

incaricati, determinando il compenso indi1iduale. Nell'ipotesi
Commissari, esso sarà pari a:

di un mcanco affidato a 3

ii
:-'
il

.:. 204.000 I 3 = 68.~00,00 euro

comp~nso individuale.

A tale compenso unitario si applica

la malgiorazione

I)

del 100%, ipotizzata ;er gli incarichi

:,1

di particolare complessità.

Al risultato cd'sì ottenuto si aggiunge il rimborso forfettario,
:1

nell'ipotesi stabilita neUa misura del 5%, da applicare sul compenso base unitario previsto
"

LI

per lo scaglione di riferimento, pari nel casoilin argomento ad euro 120.000, come indicato nel
"

il

prospetto che segue:

i:'-

i,

Valore residuo
dell'appalto

compenso unitario
annuo per ciascun
amministra,tore (ipotesi
3 amministratori)

MAG:GIORAZIONE DEL 100%
Compenso al lordo
,I
::
della
Maggiofazione
maggiorazione
fino all;100%
100%
j;

Rimborso
forfettario pari al
5% del compenso
base

Compenso al
lordo del
rimborso 5%

I;
I

250.000.000,00

68.000,00

68.000,00

136.000,00

142.000,00

6.000,00

il

A Ciascun amministratore

spetterà, nel caJ~o m esame, un compenso totale pan ad euro

142.000,00.

!{

Esempio B3 - Calcolo del compenso l,n caso incarico

a più amministratori

con

applicazione della maggiqrazione del 100% ad un solo amministratore
~

,

e rimborso forfettario del~)espese nella misura del 5%.

l'r
lì

li

"

3 amministratori

- Valore r~siduo appalto: 250.000.000,00
I-

l'

MAGGIORAZIONE

Il

Valore residuale
dell'appalto

compenso
annuo

unitario

per ciascun

amministratore

(ipotesi

3 amministratori)

i~

DEL 70% PER INCARICHI

A PIU'

AMMINISTRATORI

il

Compenso

li
Magg
iorazione
I.
fino al 70%
,

unitario

Compenso

(ipotesi

complessivo

amministratori)

3

'f
'I

250.000.000,00

120.000,00

:1

84.000,00

204.000,00

68.000,00

7

Nel caso in esame, il compenso unitario è dato dall'importo del compenso base previsto per il
singolo amministratore, determinato sul valbre residuo dell'appalto

secondo le aliquote per

scaglioni progressivi indicate nella Tabella 1it maggiorato di una percentuale fino al 70%.
Su un appalto di 250 milioni, il compenso unitario sarà quindi pari a 120.000,00 euro (valore
del compenso del singolo amministratore),

incrementato

del 70% (nell'ipotesi

in cui la

percentuale di aumento venga fissata nell~! misura massima) per un valore complessivo di

il

204.000,00 euro. L'impOlio così quantificato

è diviso per il numero di amministratori

incaricati, determinando il compenso indivjduale. Nell'ipotesi
Commissari, esso sarà pari a:

di un incarico affidato a 3

,
I

.:. 204.000 /3 = 68.000,00 euro

compMnso individuale.
ij

A tale compenso, per i 2 Commissari peri i quali non è previsto il riconoscimento

della

maggiorazione, si aggiunge il rimborso forfettario stabilito nella misura del 5% da applicare
"

sul compenso

base unitario previsto per 1ho scaglione di riferimento,

pari nel caso in

l'

argomento ad euro 120.000, come indicato n~l prospetto che segue:
'I

Valore residuo
dell'appalto

compenso unitarid
annuo per ciascun,
amministratore (ipot~si
I
3 amministratori) I:

Rimborso
forfettario pari al
5% del compenso
base

Compenso al lordo
del rimborso 5%

j.~
','

I

68.000,00

250.000.000,00

6.000,00

74.000,00

A ciascuno dei due amministratori, per il quale non va conteggiata la maggiorazione, spetterà,
"

nel caso in esame, un compenso totale pari ad, euro 74.000,00.
,I

Per il terzo Amministratore
.

va conteggiatalla
1

maggiorazione

del lOO%, ipotizzata per gli

J

incarichi di particolare

complessità.

Al risultato così ottenuto, va sommato il rimborso

forfettario stabilito nella misura del 5% del compenso base previsto per lo scaglione del
valore residuo dell'appalto (5%

*

120.000), ~bme indicato nel prospetto che segue:
I
r
I

8

'.
l'I

Valore residuo
dell'appalto

compenso unitario
annuo per ciascun
amministratore (ipotesi
3 amministratori)

250.000.000,00

68.000,00

MAGGIORAZIONE DEL 100%
Compenso al lordo
I
!J
della
.1
Maggiorazione
maggiorazione
fino al 100%
100%
"

68.000,00

136.000,00

Rimborso
forfettario pari al
5% del compenso
base

6.000,00

Compenso al
lordo del
rimborso 5%

142.000,00

,I

All' Amministratore cui è riconosciuta la maggiorazione del 100% spetterà un compenso pari
ad euro 142.000,00.
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