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OGGETTO:  -Circolare  dell'Agenzia  delle  Entrate  n.  9  del  7  maggio  2018  e
articolo   12   decreto-legge   12   luglio   2018,   n.   87,   convertito   nella    legge   9
agosto   2018   -   Liquidazione   dei   compensi    dovuti   ai   CTU    nell'ambito   del
procedimento    civìle        Modalità    di    trasmissione    delle    fatture    intestate    al
Mìnistero  della  Giustizia

Con  nota  del  29  settembre  2018  la  Direzione  Generale  della  Giustizia  Civile,  Ufficio  I  -

Affari    Civili    lnterni   del    Mìnistero   della    GÌustizia,    recependo   la    cìrcolare    n.9   del    7

maggio  2018  dell'Agenzia  delle  Entrate  che  ha  stabilito  nuove  modalità   in  materìa  di

fatturazione     delle          liquidazione     deì     compensi     dovuti     ai     CTU     nell'ambito     del

procedimento   civile,      ha   confermato   che   ''/a   parfe   obb//.gafa   deve   conf/.nuare   ad

effettuare  il  pagamento  del  compenso  liquidato  dal  giudice  in  favore  del  CTU,  il  quale

però  deve  emettere  la  fattura  nei  confronti  dell'Amministrazione  evidenziando  di  aver
ricevuto  il  pagamento dalla  parte e  non dall'Amministrazione  ".

Alla  luce  di  quanto  sopra  i    CTU  dovranno  quindì  emettere  la  fattura  elettronica   nei

confronti   dell'Ufficio   Giudiziario   che   ha   emesso   il   prowedimento,   solo   dopo   aver

ricevuto  il  compenso  dalla  parte  obbligata.

La    fattura,    Ìn    formato    elettronico,    indirizzata    a       Tribunale    di    Pordenone,       Cf:

80014080933  codice  IPA SNGPQ4 dovrà  contenere   la  seguente dicitura:

"    11   pagamento   di   quanto   dovuto   in   fattura   è   stato   assolto   da   terzi   giusto   il

prowedimento giurisdizionale``.

Dovranno   essere   inoltre     indicate   le   generalìtà   complete   del   soggetto   pagante   ed

avere  in  allegato   il  prowedimento  dì  liquidazione.

L'omessa  Ìndìcazione  delle  suddette  informazionì  comporterà  il   rìfiuto  della  fattura.

La  fattura  non  dovrà  indicare  la  scÌssione  deì  pagamenti  in  quanto  il  versamento  del

relativo  onere  resta  Ìn  capo  al  beneficiarìo  del  pagamento.

L'Ufficio    GÌudiziario    ricevuta    la    fattura    la   trasmetterà    al    competente    Funzìonario

Delegato  successivamente  alla  verifica  della  regolarità  della  stessa.

Pordenone,  26/11/2018

La  diri

Dott.ssa  Da


