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1. Caratteristiche generali 
 
“MM Notaio” è un software che serve a sviluppare l’analisi di economicità del proprio studio notarile 
e dei propri atti. 
 
Si pone l’obiettivo di rispondere, tra le altre, alle seguenti domande: 

 quali sono i costi e i ricavi del mio studio notarile e qual è il risultato economico netto del mio 
studio, il tutto espresso sia in valore assoluto che in % del fatturato annuale? 

 qual è il moltiplicatore applicato dal mio studio notarile? 
 qual è il moltiplicatore di pareggio del mio studio? 
 come varia il risultato economico del mio studio notarile al variare del moltiplicatore? 
 data l’incidenza dei costi e dei ricavi del mio studio sui miei atti: 

- qual è il moltiplicatore di pareggio di un atto immobiliare? e di un atto societario? 
- qual è il risultato economico netto di un atto immobiliare che corrisponde al moltiplicatore 

dello studio? e quello di un atto societario? 
 il preventivo del mio atto di «vendita prima casa» è in linea con la condizione di economicità del 

mio studio notarile? in particolare: 
- qual è il moltiplicatore applicato al mio atto? 
- qual è il risultato economico netto del mio atto? 

 come varia il risultato economico del mio studio al variare del moltiplicatore e/o dei costi 
rispetto a quelli attuali? 

 
“MM Notaio” è un software: 

 che soddisfa i requisiti della semplicità, dell’utilità e della immediatezza d’uso; dal punto di vista 
informatico, è realizzato per non richiedere risorse aggiuntive rispetto a quelle di solito già 
disponibili al Notaio; 

 sviluppato in ambiente Excel; 
 personalizzato direttamente dal Notaio sulla struttura economica – costi e ricavi – specifica del 

proprio studio notarile. 
 
“MM Notaio” si basa sul “modello moltiplicatore”®, ideato per rappresentare la struttura economica 
di uno studio notarile dall’alto verso il basso e per fornire un ausilio alla gestione economica del 
Notaio. 
 
IMPORTANTE. L’utilizzo del software richiede che nell’ambiente di calcolo Excel sia attiva l’opzione 
“attiva macro”. Questa opzione, a seconda delle versioni di Excel, deve essere attivata prima o dopo 
dell’avvio del software. 
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Onorari  repertoriali 100.000

Moltiplicatore dello studio 3,50

Voci € %

RE2 - Compensi  da attività professionale 350.000 100,0%

RE6 - Totale compensi 350.000 100,0%

RE7 - Quota di ammortamento e beni di  valore inferiore a € 516,46 4.200 1,2%

RE8 - Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili 600 0,2%

RE9 - Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 1.800 0,5%

RE10 - Spese relative agli  immobili 20.000 5,7%

RE11 - Spese per prestazioni di  lavoro dipendente e assimilato 93.000 26,6%

RE12 - Compensi  a terzi  16.000 4,6%

RE13 - Interessi  passivi 0 0,0%

RE14 - Consumi 3.960 1,1%

RE15 - Spese per alberghi  e somministrazione di al imenti e bevande 300 0,1%

RE16 - Spese di  rappresentanza 900 0,3%

RE17 - Spese per convegni, congressi e aggiornamento professionale 300 0,1%

RE18 - Minusvalenze patrimoniali 0 0,0%

RE19 - Altre spese documentate (tra cui : visure; contributo CNN; ecc.) 35.900 10,3%

RE20 - Totale costi professionali 176.960 50,6%

RE21 - Differenza (RE6 - RE20) 173.040 49,4%

RP21 - Contributi  assistenziali  e previdenziali  (Cassa Notariato) 37.000 10,6%

Totale costi, inclusa la Cassa N.N. [RE20+RP21] 213.960 61,1%

Risultato economico prima delle imposte [A] 136.040 38,9%

Imposte [B] 65.206 18,6%

Risultato economico [A-B] 70.834 20,2%

I - LA STRUTTURA ECONOMICA DEL MIO STUDIO

 
2. I fogli di lavoro 
 
“MM Notaio” si compone di 21 fogli di lavoro. Il “nome” di ciascun foglio di lavoro è riportato nella 
parte bassa del video, a sinistra: il primo foglio è “il mio studio”; il secondo è “i miei atti”; gli altri 18 
fogli contengono il “numero” (da 1 a 18) di ciascun modello di preventivo, da compilare in relazione ai 
18 tipi di atti notarili censiti; l’ultimo foglio è “riorganizzare lo studio”. 
 
 
2.1. Il foglio “Il mio studio” 

 
Il primo foglio (nella parte bassa del video, a sinistra) è “il mio studio” dove sono indicati tutti gli 
elementi di base per impostare la struttura economica – ricavi e costi – del proprio studio notarile. Gli 
elementi sono raggruppati in tre sezioni. 
 
La prima sezione è denominata “I - la struttura economica del mio studio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questa sezione devono essere inserite, nelle caselle di colore giallo, gli importi di ricavo e di costo 
corrispondenti alle righe risultanti dal proprio modello UNICO - quadro RE relativo all’anno 
precedente. 
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Onorari repertoriali  (OR ) 100.000

Moltiplicatore dello studio (m ) 3,50- Totale costi  di  studio
Voci di sintesi %

Totale compensi 100,0%

Totale costi  professionali 50,6%

Cassa Notarile 10,6%

Totale costi, inclusa Cassa N.N (c ) 61,1%

Imposte (t ) 18,6%

Risultato economico (re) 20,2%

II - DATI DI SINTESI

 
IMPORTANTE. La compilazione di ciascuna casella di colore giallo va fatta inserendovi i medesimi dati 
indicati nelle corrispondenti righe del proprio modello UNICO, con le seguenti avvertenze: 

 nella voce “onorari repertoriali” va indicato il totale degli onorari repertoriali dell’anno 
precedente; 

 nella voce “RP21 - Contributi assistenziali e previdenziali (Cassa Nazionale Notariato)”: 
- se il relativo importo è stato inserito nella propria dichiarazione alla riga RP21, va inserito 

l'importo della riga P21; 
- se, invece, il relativo importo è stato inserito nella propria dichiarazione alla riga RE19, va 

inserito l'importo “zero” (perché, in questo caso, l'importo pagato alla Cassa Notariato è già 
ricompreso nella casella di colore giallo corrispondente al rigo RE19); 

 la voce “Imposte” viene calcolata automaticamente dal software applicando gli scaglioni di 
reddito e le aliquote IRPEF relativi al 2015 (modello UNICO presentato nel 2016), l'addizionale 
regionale all'Irpef dell'1,23%, l'addizionale comunale all'Irpef dello 0,9% e l'aliquota Irap relativa 
al 2015 (modello UNICO presentato nel 2016) ed assumendo l'integrale deducibilità fiscale delle 
voci di costo inserite nella dichiarazione dei redditi del Notaio. Si tratta, quindi, di un importo 
che ha carattere indicativo in quanto, per oggettiva impossibilità, non tiene conto di eventuali 
diverse aliquote d'imposta (si pensi, ad esempio, alle diverse addizionali regionali all'Irpef) e/o 
di eventuali agevolazioni spettanti al contribuente e/o di eventuali costi da riprendere (in tutto 
o in parte) a tassazione. 

 
La seconda sezione è denominata “II - dati di sintesi” e riporta i dati di sintesi relativi al proprio studio 
notarile, ricavati a partire dai dati fiscali inseriti in precedenza. 
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La terza sezione è denominata “COMANDO: calcola la ‘funzione moltiplicatore’ del mio studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facendo click sul bottone “COMANDO: calcola la ‘funzione moltiplicatore’ del mio studio” il software 
produce automaticamente la “funzione moltiplicatore del mio studio” calibrata sulla struttura 
economica del proprio studio in precedenza inserita. 
In particolare, al variare del moltiplicatore dello studio (m) da 1 a 10, con passo 0,01, il software 
calcola le seguenti grandezze, espresse in percentuale del totale dei compensi:  

 i costi totali dello studio inclusa la Cassa Notarile ed escluse le imposte (c); 
 le imposte a carico del Notaio (t); 
 il risultato economico (re). 

Il software calcola, inoltre, il “moltiplicatore di pareggio” del proprio studio. 
 
Al termine dell’elaborazione è illustrata graficamente la “funzione moltiplicatore del mio studio”. 
 
IMPORTANTE. Per eseguire il “COMANDO: calcola la ‘funzione moltiplicatore’ del mio studio” è 
necessario che sia attiva l’opzione Excel “attiva macro”. Questa opzione, a seconda delle versioni di 
Excel, deve essere attivata prima o dopo dell’avvio del software. 
 
ATTENZIONE. Il “Moltiplicatore di pareggio” e la “funzione moltiplicatore” de “il mio studio” sono 
quelli dell’ultima elaborazione eseguita: se si aggiornano i dati della struttura economica ma non si 
esegue il “COMANDO: calcola la ‘funzione moltiplicatore’ del mio studio” il software utilizza i risultati 
prodotti dell’ultima esecuzione. 
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Tipo atto Descrizione Foglio

1 VENDITA PRIMA CASA (clausola prezzo-valore) 1

2 VENDITA SECONDA CASA (clausola prezzo-valore) 2

3 VENDITA ABITAZIONE (senza clausola prezzo-valore) 3

4 VENDITA ABITAZIONE (con IVA - es. da costruttore) 4

5 VENDITA IMMOBILE STRUMENTALE (da privato) 5

6 VENDITA IMMOBILE STRUMENTALE (da impresa - con IVA) 6

7 VENDITA TERRENO AGRICOLO (con agevolazioni fiscali) 7

8 VENDITA TERRENO AGRICOLO (senza agevolazioni fiscali) 8

9 DONAZIONE PRIMA CASA 9

10 DONAZIONE SECONDA CASA 10

11 DIVISIONE (massa unica - senza conguagli) 11

12 MUTUO IPOTECARIO 12

13 CESSIONE AZIENDA/RAMO AZIENDA (senza immobili) 13

14 AFFITTO AZIENDA/RAMO AZIENDA (senza immobili - con IVA) 14

15 CESSIONE QUOTE SNC E SAS 15

16 CESSIONE QUOTE SRL 16

17 COSTITUZIONE DI SRL (con conferimento in denaro) 17

18 COSTITUZIONE DI SNC o SAS (con conferimento in denaro) 18

I - INDICE PREVENTIVI

2.2. Il foglio “I miei atti” 
 
Il secondo foglio (nella parte bassa del video, a sinistra) è “i miei atti” dove sono indicati tutti gli 
elementi di base per impostare la redazione dei preventivi corrispondenti ai diversi tipi di atti censiti 
nel software. Gli elementi sono raggruppati in tre sezioni. 
 
La prima sezione è denominata “I - Indice preventivi”. Riporta i 18 tipi di atto notarile censiti (“Tipo 
atto”), la “Descrizione” del tipo di atto e il numero del foglio di lavoro da utilizzare per realizzare il 
preventivo dell’atto (“Foglio”). Ad esempio, se si vuole fare il preventivo di un atto di “VENDITA PRIMA 
CASA (clausola prezzo-valore)”, occorrerà aprire il foglio n. 1 cliccando nella parte bassa del video su 
"1". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 18 tipi di atto notarile censiti nel software sono raggruppati in 3 macro-tipi di atto (“immobiliare”, 
“mutuo” e “societario”) più un quarto macro-tipo residuale a fini di quadratura (“altro”). I macro-tipi 
sono trattati nella seconda sezione. 
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macro-tipi
quota              
ricavi

quota                
costi

moltiplicatore 
di pareggio

moltiplicatore 
dello studio

risultato 
economico

mutuo 25,0% 22,5% 1,98                  3,00                 23,8%

altro 0,0% 0,0% n.d. 3,00                 n.d.

23,8%

immobiliare

societario

50,0% 55,0%

25,0% 22,5%

3,00                 6,8%

3,00                 

2,59                  

1,98                  

II - LA STRUTTURA ECONOMICA DEGLI ATTI

La seconda sezione è denominata “II - La struttura economica degli atti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questa sezione sono riportati: 

 la “descrizione” dei quattro macro-tipi di atto notarile censiti;  
 la“quota ricavi” e la “quota costi” relative a ciascun macro-tipo di atto, che devono essere 

inserite direttamente dal Notaio in funzione delle caratteristiche degli atti rogati. Ad esempio, 
il costo del personale può essere imputato in misura maggiore su un atto di compravendita 
rispetto ad un atto di cessione di quote di s.r.l. o di società di persone; ciò nel presupposto che 
il tempo dedicato all’istruttoria, alla redazione e alla lavorazione di una compravendita sia 
maggiore rispetto a quello “speso” per un atto di cessione di quota di società; 

 il moltiplicatore di pareggio del macro-tipo di atto,calcolato dal software sulla base della 
“quota ricavi” e della “quota costi” inserita dal Notaio; 

 il moltiplicatore dello studio, come risultante dal foglio “il mio studio”; 
 il risultato economico del macro-tipo di atto corrispondente al moltiplicatore dello studio. 
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III - FUNZIONE MOLTIPLICATORE

dello studio e dei macro-tipi di atto

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

 1,0  2,0  3,0  4,0  5,0  6,0  7,0  8,0  9,0  10,0

re

m
funzione del macro-tipo atto societario (13-18)

funzione dello studio

funzione del macro-tipo atto immobiliare (1-11)

funzione del macro-tipo atto mutuo (12)

ATTENZIONE: La somma della“quota ricavi” e la somma della “quota costi” per i 4 macro-tipo di atto 
devono essere uguale a 1. In caso contrario, il software invia un messaggio di errore (“err: somma > 
1!”); per eliminare l’errore il Notaio dovrà inserire nuovi valori di quote (ricavi e/o costi). Il controllo è 
attivo nelle celle relative al macro-tipo di atto denominato “altro”. 
 
La terza sezione è denominata “III - funzione moltiplicatore”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa sezione illustral'andamento grafico della “funzione moltiplicatore dello studio e dei macro-tipi 
di atto” censiti, avendo rappresentato sull’asse orizzontale la variabile moltiplicatore (m) e sull’asse 
verticale la variabile risultato economico in % del totale compensi (re). 
 
L’incidenza del tempo impiegato per la redazione di un atto appartenente ad un determinato tipo (es. 
l’incidenza che ha su un atto di compravendita il costo del personale in termini di tempo impiegato per 
l’istruttoria, la redazione e la lavorazione dell’atto stesso) è attribuita direttamente dal Notaio 
inserendo la “quota ricavi” e la “quota costi” (nella sezione II, vedi supra). 
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Nominativo:

Firma cliente:

Prezzo 100.000 Legenda

Rendita catastale 600 dato input (DA INSERIRE)

Valore catastale 69.300

Onorari repertoriali (D.M. 265/2012) 304

Descrizione
Importi 

(senza IVA)
Importi 

(con IVA)

Imposta di  registro (2% - min. euro 1.000,00) 1.386

Imposta ipotecaria fissa 50

Imposta catastale fissa 50

Tassa archivio (10% onorari  repertoriali ) 30

Compenso 1.500 Compenso di pareggio € 701,78

di cui : 90% onorari repertoriali 273 Moltiplicatore di pareggio 2,31

Totale 1.516 1.500 Moltiplicatore appl icato 4,94

Imponibi le IVA 1.500 Risultato economico del l'atto € 387,91 25,9% del compenso

Iva (22%) 330 127,7% dei repertori

TOTALE 

1. VENDITA PRIMA CASA (clausola prezzo-valore)

ANALISI DI ECONOMICITÀ DEL PREVENTIVO

3.346

2.3. I fogli contenenti i modelli di preventivo per tipo di atto  
 
Una volta individuato nel foglio “cruscotto” il tipo di atto notarile del quale si vuole fare il preventivo e 
il numero identificativo, sarà possibile procedere all’elaborazione del preventivo aprendo il foglio 
corrispondente alla tipologia di atto che interessa. Ad esempio, se si vuole fare il preventivo di un atto 
di “VENDITA PRIMA CASA (clausola prezzo-valore)”, occorrerà aprire il foglio cliccando nella parte 
bassa del video su "1". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: Per ogni modello di preventivo occorre compilare solo le caselle contraddistinte in 
colore giallo (es. prezzo del negozio; rendita catastale; valore dell’ipoteca; compenso). 
 
Una volta compilate le caselle contraddistinte in colore giallo, il software calcola automaticamente i 
seguenti risultati: 

 il “Valore catastale”; 
 gli “Onorari repertoriali (D.M. 265/2012)”; 
 gli “Importi (senza IVA)”, gli “Importi (con IVA)” e il “Totale” da riscuotere dal cliente per l’atto 

da rogare; 
 il “Compenso di pareggio”, ossia il compenso espresso in unità di euro che consente la 

copertura dei costi di quel tipo di atto; 
 il “Moltiplicatore di pareggio”, ossia il rapporto tra “Compenso” e “Onorari repertoriali” che 

consente la copertura dei costi di quel tipo di atto; 
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 il “Moltiplicatore applicato” all’atto selezionato, ossia il rapporto tra “Compenso” e “Onorari 
repertoriali”dell’atto considerato, che dipende ovviamente dall’ammontare del 
“Compenso”applicato dal Notaio; 

 il “Risultato economico dell’atto", ossia l’utile netto o la perditagenerati dal compenso 
applicato dal Notaio, espressi in unità di euro, in “% del compenso” e in “% dei repertori” 
dell’atto. 

 
I fogli di lavoro corrispondenti ai 18 tipi di atti censiti nel software sono riportati in allegato. 
 
IMPORTANTE. Negli schemi di preventivi proposti gli onorari repertoriali di cui al D.M. 265 del 2012 
vengono indicati separatamente e fatturati al cliente nella misura del 90%, mentre il restante 10% – 
corrispondente alla Tassa Archivio – viene riaddebitato fuori campo IVA non avendo natura reddituale; 
ciò nel presupposto che è ragionevole – nonché prudenziale – ritenere che i costi convenzionali, ossia 
gli oneri calcolati in % della tariffa di cui al D.M. 265 del 2012 (es. Cassa Notariato, Contributo al CNN, 
tassa collegiale, assicurazione professionale, ecc.), ammontino a circa il 90% della tariffa stessa. 
Questa ripartizione è realizzata automaticamente dal software una volta indicato nella relativa casella 
il valore dell’atto. 
 
 
2.4. Il foglio “riorganizzare lo studio” 
 
L’ultimo foglio è “riorganizzare lo studio” dove sono indicati tutti gli elementi di base per impostare 
l’eventuale riorganizzazione del proprio studio, utilizzando una logica di scenario (del tipo what-if). 
 
Gli elementi di questo foglio sono raggruppati in due sezioni. 
 
La prima sezione è denominata "I - struttura economica del mio studio: situazione attuale". Questa 
sezione riporta la situazione attuale dei ricavi e dei costi del proprio studio, come inserita nel foglio “il 
mio studio”. 
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Onorari repertoriali 100.000

Moltiplicatore dello studio 3,50

Voci € %

RE2 - Compensi da attività professionale 350.000 100,0%

RE6 - Totale compensi 350.000 100,0%

RE7 - Quota di ammortamento e beni  di valore inferiore a € 516,46 4.200 1,2%

RE8 - Canoni di locazione finanziaria relativi  a beni mobili 600 0,2%

RE9 - Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 1.800 0,5%

RE10 - Spese relative agli immobil i 20.000 5,7%

RE11 - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 93.000 26,6%

RE12 - Compensi a terzi  16.000 4,6%

RE13 - Interessi passivi 0 0,0%

RE14 - Consumi 3.960 1,1%

RE15 - Spese per alberghi e somministrazione di alimenti e bevande 300 0,1%

RE16 - Spese di  rappresentanza 900 0,3%

RE17 - Spese per convegni, congressi e aggiornamento professionale 300 0,1%

RE18 - Minusvalenze patrimoniali 0 0,0%

RE19 - Altre spese documentate: a) + b) + c) 35.900 10,3%

a) Visure

b) Consiglio N.N.

c) Altre (tassa consiliare; contr. maternità; f.do di garanzia; ass. prof.; ecc.)

RE20 - Totale costi professionali 176.960 50,6%

RE21 - Differenza (RE6 - RE20) 173.040 49,4%

RP21 - Contributi assistenziali  e previdenziali (Cassa N. N.) 37.000 10,6%

Totale costi, inclusa la Cassa N.N. [RE20+RP21] 213.960 61,1%

Risultato economico prima delle imposte [A] 136.040 38,9%

Imposte [B] 65.206 18,6%

Risultato economico [A-B] 70.834 20,2%

I - STRUTTURA ECONOMICA DEL MIO STUDIO: SITUAZIONE ATTUALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda sezione è denominata “II - What ... if” e contiene due sotto-sezioni, denominate “come 
cambia il mio studio se ...” e “… realizzo i seguenti interventi sui costi e/o sui ricavi”.  
 
Per eseguire il software occorre inserire le ipotesi di modifica dei costi e/o dei ricavi che il Notaio 
desidera valutare nella sotto-sezione “… realizzo i seguenti interventi sui costi e/o sui ricavi”, 
utilizzando le caselle di colore giallo. Dopo l’inserimento, il software calcola automaticamente i 
risultati conseguenti alle ipotesi di modifica dei costi e/o dei ricavi, nella sotto-sezione “come cambia il 
mio studio se ...”.   
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Onorari repertoriali 100.000 100.000 Onorari repertoriali 100.000

Moltiplicatore dello studio 3,50 3,50 Moltiplicatore dello studio 3,50

Voci € % € %

RE2 - Compensi da attività professionale 350.000 100,0% 350.000 100,0%

RE6 - Totale compensi 350.000 100,0% 350.000 100,0%

RE7 - Quota di ammortamento e beni di valore inferiore a € 516,46 4.200 1,2% 4.200 1,2% - N° mesi x  costo mese 12 350

RE8 - Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili 600 0,2% 600 0,2% - N° mesi x  costo mese 12 50

RE9 - Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 1.800 0,5% 1.800 0,5% - N° mesi x  costo mese 12 150

RE10 - Spese relative agli immobili 20.000 5,7% 20.004 5,7% - N° mesi x  affitto mensile 12 1.667

RE11 - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 92.000 26,3% 92.010 26,3% - N° dip. x  salario annuo 3,0 30.670

RE12 - Compensi a terzi 16.000 4,6% 16.000 4,6% - N° collab. x  retrib. annua 1 16.000

RE13 - Interessi passivi 0 0,0% 0 0,0% - % su totale compensi 0,0%

RE14 - Consumi 3.960 1,1% 3.960 1,1% - N° mesi x  costo mese 12 330

RE15 - Spese per alberghi e somministrazione di alimenti e bevande 300 0,1% 350 0,1% - % su totale compensi 0,1%

RE16 - Spese di rappresentanza 900 0,3% 1.050 0,3% - % su totale compensi 0,3%

RE17 - Spese per convegni, congressi e aggiornamento professionale 300 0,1% 350 0,1% - % su totale compensi 0,1%

RE18 - Minusvalenze patrimoniali 0 0,0% 0 0,0% - % su totale compensi 0,0%

RE19 - Altre spese documentate: a) + b) + c) 42.000 12,0% 41.950 12,0%

a) Visure 26.400 7,5% - N° mesi x  costo mese 11 2.400
b) Consiglio N.N. 4.000 1,1% - % su onorari repertoriali 4,0%
c) Altre (tassa cons.; contr. maternità; f.do garanzia; ass. prof.; ecc.) 11.550 3,3% - % su totale compensi 3,3%

RE20 - Totale costi professionali 182.060 52,0% 182.274 52,1%

RE21 - Differenza (RE6 - RE20) 167.940 48,0% 167.726 47,9%

RP21 - Contributi assistenziali e previdenziali (Cassa N. N.) 40.000 11,4% 40.000 11,4% - % su totale compensi 40,0%

Totale costi, inclusa la Cassa N.N. [RE20+RP21] 222.060 63,4% 222.274 63,5%

Risultato economico prima delle imposte [A] 127.940 36,6% 127.726 36,5%

Imposte [B] 61.307 17,5% 61.202 17,5%

Risultato economico [A-B] 66.633 19,0% 66.524 19,0%

I - STRUTTURA ECONOMICA DEL MIO STUDIO: SITUAZIONE ATTUALE
II - WHAT … … IF

come cambia … realizzo i seguenti interventi
sui costi e/o sui ricaviil mio studio se…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tal modo, il Notaio potrà disporre di una prima diagnosi rispetto alle esigenze tipiche della 
programmazione economica del proprio studio, stimando come varierebbe la sua redditività se si 
intervenisse in termini di riduzione/razionalizzazione dei costi (es. riduzione delle spese per personale 
dipendente) e/o di aumento dei ricavi professionali. 
 

*   *   * 
 
Il marchio “MM Notaio” e il relativo software applicativo sono di proprietà del Notaio Lorenzo 
Mottura e costituiscono una creazione intellettuale dell'autore, protetta dalla normativa sul diritto 
d'autore. 

 



 
 

MMLab  

 

 

 

 

 

 

 

Software “MM Notaio”® 
  Versione 1.0/2016-04-31 
 © 2016 - MM Lab 13 

 
 

 

 

APPENDICE METODOLOGICA 

IL “MODELLO MOLTIPLICATORE”® 

 

 

 

Indice 

 
Preliminari 
 
1. I dati 

1.1. I ricavi e i costi dello studio notarile 
1.2. I ricavi e i costi del macro-tipo di atto notarile 
1.3. I ricavi e i costi del tipo di atto notarile 
1.4. I ricavi e i costi del singolo atto 

 
2. L’analisi di economicità 

2.1. La funzione moltiplicatore dello studio 
2.2. La funzione moltiplicatore del macro-tipo di atto 
2.3. La funzione moltiplicatore del tipo di atto 
2.4. La funzione moltiplicatore dell’atto 

 

 

 

 



 
 

MMLab  

 

 

 

 

 

 

 

Software “MM Notaio”® 
  Versione 1.0/2016-04-31 
 © 2016 - MM Lab 14 

Preliminari 

 

Il software “MM Notaio” si basa, dal punto di vista metodologico, sul “modello moltiplicatore”. 

 

Il modello moltiplicatore è un modello ideato per l’analisi di economicità dello studio notarile. In 

particolare, è un modello di ausilio alla gestione economica del Notaio, per l’analisi di economicità 

degli atti da rogare.  

 

Nel modello moltiplicatore: (i) i dati relativi alla gestione economica dello studio notarile (i ricavi e i 

costi dello studio) sono rappresentati in una struttura a quattro livelli; (ii) l’analisi di economicità dello 

studio e dei singoli atti è sviluppata utilizzando la funzione moltiplicatore.  
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VENDITA PRIMA CASA (clausola prezzo-valore)
VENDITA SECONDA CASA (clausola prezzo-valore)
VENDITA ABITAZIONE (senza clausola prezzo-valore)
VENDITA ABITAZIONE (con IVA - es. da costruttore)
VENDITA IMMOBILE STRUMENTALE (da privato)
VENDITA IMMOBILE STRUMENTALE (da impresa - con IVA)
VENDITA TERRENO AGRICOLO (con agevolazioni fiscali)
VENDITA TERRENO AGRICOLO (senza agevolazioni fiscali)
DONAZIONE PRIMA CASA
DONAZIONE SECONDA CASA
DIVISIONE (massa unica - senza conguagli)

MUTUO MUTUO IPOTECARIO
CESSIONE AZIENDA/RAMO AZIENDA (senza immobili)
AFFITTO AZIENDA/RAMO AZIENDA (senza immobili - con IVA)
CESSIONE QUOTE SNC E SAS
CESSIONE QUOTE SRL
COSTITUZIONE DI SRL (con conferimento in denaro)
COSTITUZIONE DI SNC o SAS (con conferimento in denaro)

ALTRO

IMMOBILIARE

SOCIETARIO

STUDIO

1. I dati 

 

Nel modello moltiplicatore, lo studio notarile è descritto come una struttura a quattro livelli: 

 lo studio nel suo complesso; 

 i macro-tipi di atto, 

 i tipi di atto; 

 gli atti. 

In sostanza: (i) lo studio è un insieme di macro-tipi di atto; (ii) un macro-tipo di atto è un insieme di tipi 

di atto; (iii) un tipo di atto è un insieme di singoli atti.  

Lo schema che descrive la struttura dello studio notarile è illustrato nella figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come evidenziato nella figura, nel software “MM Notaio” sono censiti: 

 3 macro-tipi di atto (immobiliare, mutuo, societario), più 1 categoria residuale (altro); 

 18 tipi di atto associati ai 3 macro-tipi di atto. 

L’associazione tra tipi e macro-tipi di atto è pre-impostata. 
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L’analisi di economicità dello studio notarile si basa sui dati di ricavo e di costo caratteristici di ciascun 

livello in cui è strutturato lo studio; esisteranno pertanto: 

 ricavi e costi dello studio nel suo complesso; 

 ricavi e costi dei macro-tipi di atto, 

 ricavi e costi dei tipi di atto; 

 ricavi e costi dei singoli atti. 

 

1.1. I ricavi e i costi dello studio notarile 

I dati relativi ai ricavi e ai costi dello studio notarile – che caratterizzano la struttura economica dello 

studio notarile – sono i dati fiscali desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi del Notaio (modello 

UNICO, quadro RE), organizzati secondo lo schema di seguito riportato: 

 

 
LA STRUTTURA ECONOMICA DELLO STUDIO NOTARILE 

 
GRANDEZZA 

 € % 
RE2 - Compensi da attività professionale R  
RE6 - Totale compensi RT=R  
RE7 - Quota di ammortamento e beni di valore inferiore a € 516,46 C1  
RE8 - Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili C2  
RE9 - Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio C3  
RE10 - Spese relative agli immobili C4  
RE11 - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato C5  
RE12 - Compensi a terzi  C6  
RE13 - Interessi passivi C7  
RE14– Consumi C8  
RE15 - Spese per alberghi e somministrazione di alimenti e bevande C9  
RE16 - Spese di rappresentanza C10  
RE17 - Spese per convegni, congressi e aggiornamento professionale C11  
RE18 - Minusvalenze patrimoniali C12  
RE19 - Altre spese documentate (tra cui: visure; contributo CNN; ecc.) C13  
RE20 - Totale costi professionali CT(1)=C1+…+C14  
RE21 - Differenza (RE6 - RE20) REL(1)=RT-CT(1)  
RP21 - Contributi assistenziali e previdenziali (Cassa Nazionale Notariato) C14  
Totale costi, inclusa la Cassa N.N. [RE20+RP21] CT(2)=CT(1)+C14 c=CT(2)/RT 
Risultato economico prima delle imposte REL(2)=RT-CT(2)  
Imposte C15  
Risultato economico RE=REL(2)-T re=RE/RT 

 

Nella struttura economica dello studio notarile utilizzata dal software “MM Notaio” si assume che: 

 le voci dei costi professionali, da C1 a C14, sono costanti in termini monetari;  
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 la voce ‘Imposte’ a carico del Notaio (C15) è variabile, in funzione del ‘Risultato economico 

prima delle imposte’, e calcolato direttamente dal software. 

 

Dati gli importi della riga RE6 - Totale compensi (RT) e degli Onorari repertorialidi cui al D.M. 265 del 

2012 (OR), il Moltiplicatore dello studio (m) è uguale al rapporto tra RT e OR. Ad esempio, un 

moltiplicatore di 3 significa che i compensi totali dello studio sono tre volte i suoi onorai repertoriali.  

 

1.2. I ricavi e i costi del macro-tipo di atto notarile 

I dati relativi ai ricavi e ai costi del macro-tipo di atto notarile – che caratterizzano la struttura 

economica dei macro-tipi di atto notarile – sono definiti direttamente dal Notaio e servono a tener 

conto della diversa incidenza che i diversi macro-tipi di atto notarile (es. societario e immobiliare) 

hanno sui ricavi e sui costi totali dello studio. In sostanza, servono a tener conto del fattore tempoe di 

come questo incide sul costo di produzione di ciascun atto rogato. 

Per descrivere la struttura economica dei macro-tipi di atto notarile, il Notaio deve inserire 

direttamente, per ciascun macro-tipo di atto, una quota ricavi e una quota costi che corrispondono, 

rispettivamente, alla percentuale dei ricavi e dei costi totali dello studio che il Notaio ritiene 

caratteristica di quel macro-tipo di atto.   

 

1.3. I ricavi e i costi del tipo di atto notarile 

I dati relativi ai ricavi e ai costi del tipo di atto notarile sono uguali a quelli del macro-tipo di atto cui 

appartiene il tipo di atto considerato. 

 

1.4. I ricavi e i costi del singolo atto 

I dati relativi al singolo atto sono così definiti: 

 il compenso è quello inserito direttamente dal Notaio in sede di redazione del preventivo 

dell’atto; 

 i costi sono uguali, in percentuale del compenso, a quelli del tipo di atto cui appartiene l’atto.
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2. L’analisi di economicità 

 

L’analisi di economicità dello studio notarile è sviluppata utilizzando la funzione moltiplicatore.  

La funzione moltiplicatore esprime, ai diversi livelli, come varia la redditività netta al variare del 

moltiplicatore. In altri termini, se e quanto è profittevole la gestione economica dello studio notarile. 

La redditività è analizzata, ai diversi livelli – studio/macro-tipo di atto/tipo di atto/atto – utilizzando la 

funzione moltiplicatore caratteristica di ciascun livello. 

 

2.1. La funzione moltiplicatore dello studio 

La funzione moltiplicatore dello studio esprime come varia la redditività netta dello studio notarile al 

variare del moltiplicatore dello studio. 

 

Dati: 

 gli onorari repertoriali (OR),  

 i costi totali dello studio inclusa la Cassa N.N. (C), 

 le imposte a carico del Notaio (T),  

la funzione moltiplicatore dello studio è espressa, al variare del moltiplicatore dello studio (m), dalla 

relazione: 

 

= − ( + ) = ∙ − ( + )  ossia: =  /( ∙ ) = 1 − ( + ) 

 

essendo:  

 RT  i compensi totali dello studio (RT=m∙OR); 

 Re  il risultato economico dello studio espresso in termini monetari; 

 Re  il risultato economico dello studio espresso in percentuale del totale dei compensi; 

 c  i costi totali dello studio, inclusa la Cassa N.N., espressi in percentuale del totale dei 

compensi; 

 t  le Imposte totali (Irpef, addizionali all’Irpef e Irap) espresse in percentuale del totale dei 

compensi. 
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Si ha che: 

 la redditività netta dello studio, misurata da RE o da re, aumenta all’aumentare di m in modo 

meno che proporzionale, per effetto della progressività delle imposte a carico del Notaio;  

 il moltiplicatore di pareggio dello studio è quel valore di m che rende la redditività netta dello 

studio uguale a zero. 

 

Si noti che mentre i costi totali dello studio sono (assunti) costanti in termini monetari, le imposte 

sono variabili e, di conseguenza, dipendono dal moltiplicatore dello studio. 

 

2.2. La funzione moltiplicatore del macro-tipo di atto 

La funzione moltiplicatore del macro-tipo di atto esprime come varia la redditività netta del macro-tipo 

di atto al variare del moltiplicatore del macro-tipo di atto.  

 

Dati: 

 la quota dei ricavi totali dello studio attribuiti dal Notaio al k-esimo macro-tipo di atto (αk), 

 la quota dei costi totali dello studio attribuiti dal Notaio al k-esimo macro-tipo di atto (βk), 

il moltiplicatore del k-esimo macro-tipo di atto (mk) è assunto uguale al prodotto tra la quota dei ricavi 

e il moltiplicatore dello studio: mk=αk∙m. Si noti che, al fine di rappresentare la struttura complessiva 

dello studio, la somma delle quote dei ricavi e dei costi attribuite ai macro-tipo di atto deve essere 

uguale a 1. 

 

La funzione moltiplicatore del k-esimo macro-tipo è espressa, al variare del moltiplicatore del k-esimo 

macro-tipo di atto, dalla relazione: 

 

k = k − k ( + ) = k ∙ − k ( + )ossia: k = k/( k ∙ ) = 1 − k / k( + ) 

 

essendo:  

 RTk  i compensi attribuiti al k-esimo macro-tipo di atto (RTk=mk∙OR); 

 REk  il risultato economico del k-esimo macro-tipo di atto espresso in termini monetari; 
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 rek  il risultato economico del k-esimo macro-tipo di atto in percentuale dei compensi 

attribuitial k-esimo macro-tipo di atto. 

Si ha che: 

 la redditività netta del k-esimo macro tipo di atto, misurata da REk o da rek, aumenta 

all’aumentare di mk (sempre in modo meno che proporzionale);  

 il moltiplicatore di pareggio del k-esimo macro-tipo di atto è quel valore di mk che rende la 

redditività netta del macro-tipo di atto uguale a zero. 

 

Si noti che la redditività netta dello studio può essere espressa come una media delle redditività nette 

dei singoli macro-tipi di atto:  

 

= 1 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4. 

 

E’ altresì possibile esprimere quanto i singoli macro-tipi di atto contribuiscono a formare la redditività 

netta dello studio (contributi marginali). 

Anche il moltiplicatore di pareggio dello studio può essere espresso come una media dei moltiplicatori 

di pareggio dei singoli macro-tipi di atto. 

 

2.3. La funzione moltiplicatore del tipo di atto 

La funzione moltiplicatore del tipo di atto esprime come varia la redditività netta del tipo di atto al 

variare del moltiplicatore del tipo di atto. In particolare, nel software “MM Notaio”, la funzione 

moltiplicatore del tipo di atto è assunta uguale a quella del macro-tipo di atto cui appartiene il tipo di 

atto considerato. Di conseguenza, anche il moltiplicatore di pareggio del tipo di atto è uguale al 

moltiplicatore di pareggio del macro-tipo di atto corrispondente. 

 

2.4. La funzione moltiplicatore dell’atto 

La funzione moltiplicatore dell’atto esprime come varia la redditività netta dell’atto al variare del 

moltiplicatore dell’atto. In particolare, nel software “MM Notaio”, lafunzione moltiplicatore dell’atto è 

assunta uguale a quella del tipo di atto cui appartiene l’atto considerato. Di conseguenza, anche il 
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moltiplicatore di pareggio dell’atto è uguale al moltiplicatore di pareggio del tipo di atto 

corrispondente. 

 

L’analisi di economicità dell’atto si basa sul moltiplicatore dell’atto.  

Dati: 

 gli onorari repertoriali del singolo atto (ORj); 

 il compenso dell’atto inserito dal Notaio (RTj);  

il moltiplicatore dell’atto (mj) è dato dal rapporto tra compenso e onorari repertoriali: mj=RTj/ORj. 

Ad esempio, un moltiplicatore dell’atto uguale a 3,5 significa che il compenso dell’atto è tre volte e 

mezzo l’ammontare dei suoi onorari repertoriali.  

Una volta calcolato questo valore – che dipende dal compenso inserito dal Notaio – sarà possibile 

calcolare la redditività dell’atto utilizzando la funzione moltiplicatore.   

Si noti che gli onorari repertoriali del singolo atto sono calcolati direttamente dal software. 

 

La condizione di economicità dell’atto è soddisfatta se il moltiplicatore dell’atto è maggiore del 

moltiplicatore di pareggio dell’atto. Se la condizione di economicità è soddisfatta, il software calcola la 

redditività dell’atto (il quantum), utilizzando la funzione moltiplicatore dell’atto, in termini monetari e 

in percentuale del compenso e degli onorai repertoriali. 


