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Il software utilizzato nella presente analisi costituisce una

creazione intellettuale dell'autore, protetto dalla normativa sul diritto d'autore

1



1. Il valore economico della funzione notarile 

L’analisi di economicità del proprio studio notarile e del proprio singolo atto non può non
partire dalla conoscenza della struttura economica del proprio studio (i ricavi e i costi). In
tal modo è possibile evitare di formulare offerte anomale, scongiurando il rischio di crisi
finanziarie e/o di erroneo utilizzo di somme riscosse dal Notaio quale “sostituto
d’imposta” sugli atti stipulati.

Il valore economico di una prestazione dovrebbe basarsi – in estrema sintesi – sui due
seguenti fattori: il tempo e il margine di profitto applicato sulla singola prestazione
(nella specie, sul singolo atto). Questa impostazione “tradizionale”, tuttavia, è
difficilmente applicabile al Notaio:

1) in primo luogo, perché la funzione notarile non è assimilabile alle attività professionali
né all’attività d’impresa. Infatti il Notaio è obbligato per legge a ricevere tutti gli atti,
ad eccezione di quelli che, per legge, è obbligato a rifiutare;

2) in secondo luogo, perché il Notaio per “produrre” un atto deve sostenere non solo i
costi dello studio (costi di mercato), ma anche i costi relativi al pagamento dei diritti
di cui al D.M. 265 del 2012 (costi convenzionali). A ciò si aggiunga, ovviamente, che il
Notaio deve determinare in maniera esatta i tributi da riscuotere dal cliente per la
tassazione degli atti rogati e deve assicurarsi un equo compenso;

3) infine, perché il Notaio è obbligato alla sola tenuta della contabilità IVA, sicché, se
vuole introdurre un controllo di gestione analitico basato sui centri di costo, dovrà
affiancare alla contabilità fiscale IVA (obbligatoria) anche un sistema di contabilità
gestionale (facoltativo).
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2. La struttura economica dello studio notarile

Un modo semplice per conoscere la struttura economica del proprio studio consiste nel
redigere un prospetto che riproduce lo schema del conto economico delle società e nel quale
vengono inseriti i dati fiscali del singolo Notaio risultanti dal proprio mod. UNICO - quadro RE
(l’ultimo disponibile).

La struttura economica può essere redatta direttamente dal singolo Notaio, senza dover
ricorrere a consulenti esterni, ma semplicemente utilizzando i propri dati fiscali. Una volta
compilato, il prospetto mostra i seguenti elementi:

 i ricavi, i costi e il risultato economico del proprio studio (espressi anche in % sul
fatturato);

 il rapporto “compensi/onorari repertoriali”, ossia il moltiplicatore del proprio studio;

 come varia il risultato economico del proprio studio in caso di riduzione dei costi e/o di
aumento dei ricavi (quindi di aumento del moltiplicatore). In particolare, in caso di
invarianza dei costi, il risultato economico dello studio aumenterà all’aumentare del
moltiplicatore (in modo meno che proporzionale per effetto degli oneri fiscali progressivi).

Sulla base della propria struttura economica (ricavi, costi, onorari repertoriali) è possibile
calcolare il moltiplicatore di pareggio del proprio studio notarile, ossia il moltiplicatore
(rapporto “compensi/onorari repertoriali”) che consente la copertura dei costi di studio (sia
convenzionali che di mercato), senza alcun margine di profitto.
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3. L’esame di economicità dell’atto notarile

Per effettuare l’esame di economicità dell’atto notarile occorre preliminarmente definire
la quota ricavi e la quota costi da attribuire a ciascun macro-tipo di atto. A tal fine, anche
per esigenze di semplificazione, è possibile limitare l’esame a tre macro-tipi di atti
(“immobiliare”, “mutuo” e “societario”) più un quarto macro-tipo residuale (“altro”).

In tal modo si tiene conto, ai fini dell’elaborazione del preventivo dell’atto, del fattore
tempo e di come questo incide sul costo di produzione dell’atto. Ad esempio, con
riferimento alla maggioranza degli studi notarili, è ragionevole imputare il costo del
personale in misura maggiore sugli atti immobiliari rispetto agli atti societari; ciò nel
presupposto che il tempo dedicato all’istruttoria, alla redazione e alla lavorazione di una
compravendita sia maggiore rispetto a quello “speso” per una cessione di S.r.l.

Dopo aver definito la quota ricavi e la quota costi attribuibili a ciascun macro-tipo di
atto, il software elaborerà i seguenti dati:

 il moltiplicatore di pareggio dell’atto (es. compravendita), ossia il rapporto
“compenso/onorario repertoriale” che consente la copertura dei costi di produzione
relativi all’atto considerato;

 il risultato economico netto dell’atto.
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4. Lo schema di preventivo dell’atto notarile

Lo schema di preventivo che in questa sede si propone è quello che “ribalta” integralmente al
cliente gli onorari repertoriali di cui al D.M. 265 del 2012: il 10% (corrispondente alla tassa
archivio) è riaddebitato fuori campo IVA (non avendo natura reddituale); il restante 90% è
riaddebitato con IVA (avendo natura reddituale). Ciò nel presupposto che è ragionevole
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.

In ogni schema di preventivo vanno inseriti solo i dati input: prezzo del negozio; rendita
catastale; valore dell'ipoteca; compenso. Il software elaborerà automaticamente i seguenti
dati:
 il valore catastale, pari alla rendita catastale per il coefficiente ministeriale;
 gli onorari repertoriali di cui al D.M. 265 del 2012;
 i tributi da riscuotere dal cliente per l'atto selezionato;
 il “ribaltamento” al cliente degli onorari repertoriali, imputando fuori campo IVA la “tassa

archivio” (10%) e “ribaltando” con IVA il residuo 90%;
 il compenso di pareggio, ossia il compenso che consente la copertura dei costi dell’atto;
 il moltiplicatore di pareggio, ossia il rapporto “compenso/onorario repertoriale” che

consente la copertura dei costi relativi all’atto;
 il moltiplicatore applicato, ossia il rapporto “compenso/onorario repertoriale” applicato

all’atto;
 il risultato economico netto dell’atto, ossia l’utile netto o la perdita generati dal

compenso applicato.
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5. Il “moltiplicatore” come strumento di ausilio
per il controllo di gestione

Volendo sintetizzare le questione fin qui affrontate, nell’esercizio quotidiano della propria
attività queste sono le principali domande che il Notaio si pone in relazione alla gestione
economica del proprio studio notarile:

1. quali sono i costi e i ricavi del mio studio notarile e qual è il risultato economico netto
della mia attività ?

2. qual è il moltiplicatore applicato dal mio studio notarile ?
3. qual è il moltiplicatore di pareggio del mio studio ?
4. come varia il risultato economico del mio studio al variare del moltiplicatore ?
5. 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 ? e di un atto societario ?

6. il preventivo del mio atto (es. «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 ?

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

Le riposte a queste domande sono tutt’altro che semplici. Una possibile soluzione è il software
basato sul modello moltiplicatore, cioè sul rapporto “compenso/onorario repertoriale”. Si
tratta di un modello che – dati gli onorari repertoriali, i costi del proprio studio (inclusa la Cassa
N.N.) e il carico fiscale (IRPEF, IRAP e addizionali) – esprime come varia la redditività netta, sia
del proprio studio sia del proprio singolo atto, al variare del moltiplicatore.
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6. Esempio di applicazione del “moltiplicatore”

Nel seguito si riporta un esempio di come l’applicazione del “moltiplicatore” risponda alle
domande considerate, ipotizzando uno studio notarile che presenta le seguenti caratteristiche
economiche:

 totale costi di studio esclusa la Cassa Notarile = 52,6% del fatturato (al netto dell'IVA);

 totale dei costi di studio inclusa la Cassa Notarile = 64% del fatturato (al netto dell'IVA);

 moltiplicatore dello studio = 3,5;

 moltiplicatore di pareggio dello studio = 2,3;

 risultato economico netto = 18,7% del fatturato ;

 quote con cui i macro-tipi di atti concorrono alla formazione del totale ricavi:
‐ immobiliare = 50%;
‐ mutuo = 25%;
‐ societario = 25%;

 quote con cui i macro-tipi di atti concorrono alla formazione del totale costi:
‐ immobiliare = 55%;
‐ mutuo = 22,5%;
‐ societario = 22,5%.
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7. (segue) Ricavi, costi, risultato economico 
e moltiplicatore applicato dal mio studio

1. quali sono i costi e i ricavi del mio studio notarile e qual è il risultato economico netto
della mia attività?

2. qual è il moltiplicatore applicato dal mio studio notarile ?

moltiplicatore applicato dallo 
studio

ricavi dello studio

costi dello studio

risultato economico netto dello studio 8

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 18.000 5,1%

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 (tra cui: visure; contributo CNN; ecc.) 41.000 11,7%

RE20 - Totale costi professionali 184.060 52,6%

RE21 - Differenza (RE6 - RE20) 165.940 47,4%

RP21 - Contributi assistenziali e previdenziali (Cassa Notariato) 40.000 11,4%

Totale costi, inclusa la Cassa N.N. [RE20+RP21] 224.060 64,0%

Risultato economico prima delle imposte [A] 125.940 36,0%

Imposte [B] 60.364 17,2%

Risultato economico [A-B] 65.576 18,7%

I - LA STRUTTURA ECONOMICA DEL MIO STUDIO



8. (segue) Il moltiplicatore di pareggio del mio studio

3. qual è il moltiplicatore di pareggio del mio studio ?

moltiplicatore di pareggio 
dello studio
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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 52,6%

Cassa Notarile 11,4%

Totale costi, inclusa Cassa N.N (c ) 64,0%

Imposte (t ) 17,2%

Risultato economico (re ) 18,7%

III - FUNZIONE MOLTIPLICATORE

Moltiplicatore di pareggio 2,32

II - DATI DI SINTESI
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COMANDO: 
calcola la 'funzione moltiplicatore' del mio studio



9. (segue) La funzione moltiplicatore del mio studio

4. come varia il risultato economico del mio studio notarile al variare del moltiplicatore ?
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se il moltiplicatore è uguale a 4
allora il risultato economico netto è pari al 25% dei 
compensi 
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se il moltiplicatore è uguale a 1,8
allora risulta una perdita pari al 21% dei 

compensi 
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Tipo atto Descrizione Foglio macro-tipi
quota              

ricavi

quota                

costi

moltiplicatore 

di pareggio

moltiplicatore 

dello studio

risultato 

economico

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 mutuo 25,0% 22,5% 2,03                    3,50                       27,1%

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

altro 0,0% 0,0% n.d. 3,50                       n.d.

27,1%

I - INDICE PREVENTIVI

immobiliare

societario

50,0% 55,0%

25,0% 22,5%

3,50                       10,9%

3,50                       

2,68                    

2,03                    

II - LA STRUTTURA ECONOMICA DEGLI ATTI

10. (segue) L’incidenza dei ricavi e dei costi sui miei atti

5.  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 ?

moltiplicatore di pareggio
atto immobiliare

moltiplicatore di pareggio
atto societario

Risultato economico netto
“atto immobiliare” se il 
moltiplicatore dell’atto 
è uguale a quello dello studio

Risultato economico netto
“atto societario” se il 
moltiplicatore dell’atto 
è uguale a quello dello studio
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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

Varie (compilare, se del caso )

Compenso 1.000 Compenso di pareggio € 814,18

di cui : 90% onorari repertoriali 273 Moltiplicatore di pareggio 2,68

Totale 1.516 1.000 Moltiplicatore applicato 3,29

Imponibile IVA 1.000 Risultato economico dell'atto € 87,07 8,7% del compenso

Iva (22%) 220 28,7% dei repertori

TOTALE 

1. VENDITA PRIMA CASA (clausola prezzo-valore)

ANALISI DI ECONOMICITÀ DEL PREVENTIVO

2.736

11. (segue) Analisi di economicità di una “vendita prima casa”

6. 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 all’atto ?
- qual è il risultato economico netto dell’atto ?

moltiplicatore 
applicato all’atto

risultato economico dell’atto
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12. La riorganizzazione del proprio studio notarile

7 a). Come varia il risultato economico del mio studio al variare del moltiplicatore ?

13

Onorari repertoriali 100.000 100.000 Onorari repertoriali 100.000

Moltiplicatore dello studio 3,50 4,50 Moltiplicatore dello studio 4,50

Voci € % € %

RE2 - Compensi da attività professionale 350.000 100,0% 450.000 100,0%

RE6 - Totale compensi 350.000 100,0% 450.000 100,0%

RE7 ‐ Quota di ammortamento e beni di valore inferiore a € 516,46 4.200 1,2% 4.200 0,9% - N° mesi x  costo mese 12 350

RE8 - Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili 600 0,2% 600 0,1% - N° mesi x  costo mese 12 50

RE9 - Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio 1.800 0,5% 1.800 0,4% - N° mesi x  costo mese 12 150

RE10 - Spese relative agli immobili 20.000 5,7% 20.004 4,4% - N° mesi x  affitto mensile 12 1.667

RE11 - Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 92.000 26,3% 92.010 20,4% - N° dip. x  salario annuo 3,0 30.670

RE12 - Compensi a terzi 16.000 4,6% 16.000 3,6% - N° collab. x  retrib. annua 2 8.000

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

RE14 - Consumi 3.960 1,1% 3.960 0,9% - N° mesi x  costo mese 12 330

RE15 - Spese per alberghi e somministrazione di alimenti e bevande 300 0,1% 450 0,1% - % su totale compensi 0,1%

RE16 - Spese di rappresentanza 900 0,3% 1.350 0,3% - % su totale compensi 0,3%

RE17 - Spese per convegni, congressi e aggiornamento professionale 300 0,1% 450 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% 45.250 10,1%

a) Visure 26.400 5,9% - N° mesi x  costo mese 11 2.400

b) Consiglio N.N. 4.000 0,9% - % su onorari repertoriali 4,0%

c) Altre (tassa cons.; contr. maternità; f.do garanzia; ass. prof.; ecc.) 14.850 3,3% - % su totale compensi 3,3%

RE20 - Totale costi professionali 182.060 52,0% 186.074 41,3%

RE21 - Differenza (RE6 - RE20) 167.940 48,0% 263.926 58,7%

RP21 - Contributi assistenziali e previdenziali (Cassa N. N.) 40.000 11,4% 40.000 8,9% - % su totale compensi 40,0%

Totale costi, inclusa la Cassa N.N. [RE20+RP21] 222.060 63,4% 226.074 50,2%

Risultato economico prima delle imposte [A] 127.940 36,6% 223.926 49,8%

Imposte [B] 61.307 17,5% 108.465 24,1%

Risultato economico [A-B] 66.633 19,0% 115.461 25,7%

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…
se, a parità di costi, 
aumento il 
moltiplicatore del 
mio studio da  3,5 
a 4,5 …

… il risultato 
economico del mio 
studio passa dal 19% 
al 25,7%



13. La riorganizzazione del proprio studio notarile

7 b). Come varia il risultato economico del mio studio al variare dei costi rispetto a quelli attuali del
mio studio ?

14

se, a parità di 
moltiplicatore, 
riduco il 
personale da 3 
a 2 unità …

… il risultato 
economico del 
mio studio 
passa dal 19% 
al 23,8%

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% 61.340 17,5% - N° dip. x  salario annuo 2,0 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% 151.604 43,3%

RE21 - Differenza (RE6 - RE20) 167.940 48,0% 198.396 56,7%

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% 191.604 54,7%

Risultato economico prima delle imposte [A] 127.940 36,6% 158.396 45,3%

Imposte [B] 61.307 17,5% 75.044 21,4%

Risultato economico [A-B] 66.633 19,0% 83.352 23,8%

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…


