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Sezlone Provinciale di Torino

Al Consiglio Ordine Awocati di Torino

Oggetto: Liquidazione dei compensi dovuti al CTU nell'ambito del procedimento civile

A seguito della Circolare n.9/E del 7.5. 18 - Agenzia delle Entrate è stato disposto che la fattura emessa per
il pagamento di CTU nell'ambito del procedimento civile sia effettuata verso il Tribunale inserendo
l'annotazione degli estremi del procedimento, nomi delle parti e che il pagamento è avvenuto dalla parte
individuata dal provvedimento del Giudice.
Tale procedura è quindi obbligatoria e va espletata dal CTU sia per la fatturazione del fondo spese iniziale,
anche quando messe a carico della parte attrice, sia al termine del procedimento, una volta emesso il
Decreto di Liquidazione con la restante somma a carico di una delle parti o solidale.

La normativa e regolamento di fatturazione elettronica prevede che la fattura debba essere emessa

a

pagamento avvenuto entro le 24 ore dallo stesso.
Poiche le Compagnie Assicurative, anche a fronte delle norme suddette, continuano a chiedere in anticipo
la fatturazione elettronica prima del pagamento della CTU, sorge un problema non indifferente per iCTU
che devono segnalare nella fattura indtizzata al Tribunale l'awenuto pagamento, quando il pagamento
non è ancora avvenuto e, molte volte, awiene a distanza di mesi e, talora, per lo stesso necessitano azioni
legali di recupero.
Pertanto, per risolvere tale problema, si propone che iCTU emettano una pre-notula sempre indirizzata al
Tribunale che viene inviata alle Compagnie unitamente al decreto di liquidazione e sulla base di questi
documenti avvenga il pagamento e solo una volta awenuto il pagamento, il CTU enho 24 ore emette la

fattura elettronica al Tribunale. Questo anche al fine di evitare un esborso di IVA da parte del CTU che, si
ripete, riceve il pagamento, spesso, a distanza di mesi. Peraltro la normativa IVA prevede che fattura
debba essere emessa entro le 24 del giorno in cui è awenuto il pagamento.
Tale procedura è stata adottata dall'lNPS, principale soccombente e pagatore nelle cause previdenziali e,
pertanto, per analogia deve essere applicato anche quando il pagatore soccombente è una Compagnia
Assicuratrice o il periziando, parte attrice.
Si chiede, cortesemente, al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Torino di divulgare ai propri iscritti tale
innovazione in ambito di liquidazione CTU.
ln particolar modo si chiede ai Sigg. Awocati, fiduciari di Compagnie, di segnalare questa problematica in
merito alla fatturazione elettronica che, si ripete, non può essere effettuata anteriormente al pagamento.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

'l orino, 12.12.18

ll Segretario Prov.le SISI\/LA Torino

Dott ssa Angela Palombella
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OGGETTO: Liquidazione dei conrpensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedinrcnto civile.
Modalità di trasmissionc dclle fàtture intestale al Tribunale di Torino.

l'orino. 2l nor.embre 20 | 8

Ufficio Legale
Agenzia delle Enrate Direzione Provinciale di I orino

Llfficio Spcsc Pagate Civili
tlfTicio del Funzionario [)elegato

.Richiestit

1.13207 del l5i I li20l8
chiurimentiiconrt'onlo per .fatlu'azione eletlronica CIU'. con riferimento a quanto ìn
oggetto e alla circolare dell'Agenzia delle Flntrate - Dirczione Centrale Coordinamento
Normativo n. 9/E del 7i52018. nonchè alla nota m dg. DAG.26/09/201 8.01 88994.[J del
Ministcro della Giustizia - dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Cencrale
della Giustizia Civile - UIIìcio I - Affari Cilili lnterni. si fa presente quanto segue.

In

risposta aÌla r.oslra nota Prot.

n.

In attesa di ulteriori precisazioni/disposizioni da parte del lr4inistero dclla Giustizia. che
ha avviato un'interlocuzionc al riguardo con l'Agenzia delle [ntratc. questo ribunale ha
adottato, in via prowisoria. la seguente soluzione operaliva.
La fafiura eletrronica del C'l'tJ da inviare al Tribunalc di Torino dovrà tàre ritèrimento Bl
codicc IPA BG7L66. relativo alle spesc di giustizia. riponare iÌ numero di R.G. del
procedimento civilc e il nominativo delle parti jn causa e contenere l'indicazione chc il
en
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'lale fattura vcnà automaticamente da questo Tribunalc. trascorsi

i l5 giornì previsti

da

SICIOCI pcr la decorrenza rerm i/?ii successivamcnte verrà rcgistrata. ma non contabilizzata
'Uffrcio del Funzionario Delegato, per mczzo della funzione GesliÒne bloccr.t'cùiusura
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Eventuali fatturc già rigettate da questo Tribunale dovranno csscrc inviate nuoramcnte.

ll

I)irigente Amministratilo Reggenle
Dott.ssa Rita Smeralda Coletta

