
 
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 

Sanremo, 21/07/2021 
 
 
Al COLLEGIO DEI GEOMETRI  
Provincia di Imperia 
PEC: collegio.imperia@geopec.it 
 
Al COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI 
Di Imperia 
PEC: collegiodiimperia@pec.cnpi.it 
 
 
All’ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
Provincia di Imperia 
PEC: oappc.imperia@archiworldpec.it 
 
 
All’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA 
PEC: orgl@epap.sicurezzapostale.it 
 
All’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
PEC: ordine.imperia@ingpec.eu 
 

     E, p.c.          Assessore Massimo Donzella 
 
               Segretario Generale 
               S E D E 

 
 

 
Oggetto: L.R. 27 luglio 2020, n°20 e s.m.i, recante “Norme in materia di tutela delle prestazioni 
professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione 
fiscale” - Comunicazioni. 
 
 

Con il proposito di garantire la corretta applicazione della L.R 20/2020 e di concorrere 
al perseguimento delle finalità ad essa sottese, si rappresenta in via preliminare che il tenore 
letterale dell’art. 2 c.1 e c. 1 bis della Legge depone a favore del carattere essenziale della 
documentazione ivi prevista. 

 Infatti, a mente delle disposizioni richiamate, “La presentazione dell’istanza 
autorizzativa o di istanza ad intervento … deve essere corredata … dalla lettera di affidamento 
dell’incarico … . L’istanza è altresì corredata dalla fattura quietanzata dell’importo attestante il 
pagamento delle prestazioni rese …ovvero da specifica dichiarazione del professionista in cui 
sono indicate le motivazioni per cui è omessa la contestuale trasmissione della fattura di 
quietanza”.  

Pertanto, ad ogni istanza autorizzativa o ad istanza ad intervento (CILA/SCIA) dovrà 
essere allegata la sopra citata documentazione, da cui risulti comunque - in modo chiaro e 
trasparente - il compenso pattuito della prestazione affidata al professionista, trattandosi di 
elemento costitutivo del contratto. 



Poiché sono emerse criticità nella fase di acquisizione, si comunica che     
l’incompletezza o la carenza della documentazione in parola inciderà negativamente sulla 
conclusione dell’iter di rilascio o di verifica ex post successiva alla presentazione della CILA/SCIA, 
determinandone, rispettivamente, la sospensione o l’esito sfavorevole. 

Confidando in una fattiva e proficua collaborazione da parte di Codesto 
Ordine/Collegio, si invita a informare gli iscritti del contenuto della presente. 

 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 
       IL DIRIGENTE 
      Ing. Giambattista Maria Miceli 
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