
 

 
 
TARIFFE PROFESSIONALI - AFFIANCAMENTI - BIENNIO 2017/2018 
 
Prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista:  
 
Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 
Capo II - Registro delle professioni turistiche - Disciplina transitoria 
Art. 7 - Tirocinio operativo certificato 
 
“1.  a) ... per la professione di guida turistica ... la certificazione di tirocinio deve 
essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano 
servizi turistici e/o culturali o da guide professioniste abilitate ed iscritte nei registri e 
deve attestare la pratica dell’attività di guida per il periodo indicato rispettivamente 
dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 5, nonché almeno dieci prestazioni di 
guida in affiancamento alla guida professionista.” 
 
 
 
 
 
Servizi singoli di giornata intera (fino ad un massimo di sei ore) 
In AFFIANCAMENTO € 210,00 
Per ogni ora straordinaria oltre le sei ore €   25,00 
 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI 

● Quando il servizio supera le sei ore, il supplemento è di € 25,00 per ciascuna ora aggiuntiva.. 
● Le spese di trasferimento, vitto e alloggio fuori sede sono a totale carico del committente del servizio. 
● I compensi indicati sono da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto e, in base al regime fiscale della singola guida, al                     

netto dell’Iva, della rivalsa INPS (aliquota pari al 4% del compenso lordo dovuto) e di eventuali marche da bollo da applicare                     
alla fattura stessa a norma di legge. 

● Il Committente che volesse affiancare ad una Guida ARGTS un/una tirocinante (a prescindere dal fatto che questa risulti già                   
iscritta al Registro Regionale e a prescindere dal fine ultimo dello stesso Committente/tirocinante) ne dovrà dare debito                 
preavviso e concordare con la stessa Guida le modalità del servizio. Ovviamente l'importo del servizio di affiancamento                 
andrà a sommarsi a quello per il servizio di Guida. 

 
 
 
 
Le Guide Turistiche aderenti all’Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna sono strettamente           
vincolate al rispetto dei minimi tariffari concordati. 

 


