TRIBUNALE 0RDINARI0 DI NAPOLI NORD
UFFICI0 DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
Segreteria 081-9794277-265 - Emai]: dirigente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it
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OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai C.T.U. nell'ambito del procedimento civi]e
- Precisazione circa la lavorazione delle fatture intestate al Ministero della Giustizia

AI Funzionario Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia

AI Direttore Amministrativo Dr. Umberto Valboa

M_DG.Tribunale di NAPOLI NORD - Prot. 15/04/2019.0000101.I

p.c. AI Sig. Presidente del Tribunale
SEDE

ln riferimento all'oggetto, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'art.12 del D.L.87/18 conv. con modif. e nella circolare dell'Agenzia dell'Entrate n.9/18
avente per oggetto ``fatturazione ed adempimenti per il pagamento CTU di nomina

giurisdizionale'', si ritiene necessaria la massima diffusione della circolare summenzionata
anche a mezzo pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli Nord, sezione news e nelle
sezioni del sito attinenti più specificamente alla gestione dei servizi amministrativi.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIV0
Dr. Fabio lappelli
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- Ufficio del Funzionario Delegato per le spese di giustiz.ia -

p.o,.

3ìt

Napoli,18/02/2019

2019 Funz. Del.

Rifer. a - prot.

del

OGGETTO: Circolare Agenzia delle Entrate n.9/E del 7/05/2018Fatturazione ed adempimenti per il pagamento CTU di nomina giurisdiziona]e.

Alla Corte di Appello di Napoli
(Funzionario responsabile SDese di giustiziaì

Ai Tribunali di Benevento, Napoli Nord, Nola, Torre Annunziata
Agli Uffici del Giudice di Pace
LOR0 SEDI

Si

fa

seguito

a

nota

prot.

2222/2019

FD

del

05/02/2019

e

alla

nota

m_dg.DAG.08.02.2019.0027887.U con cui la Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio 1 ha

fornito alcune precisazioni in relazione agli adempimenti previsti dalla Circolare specificata in

Oggetto.
L'Ufficio del Funzionario Delegato, come indicato nella predetta nota ministeriale, prowederà
a chiudere le fatture trasferite dagli Uffici Giudiziari rientranti nella sua sfera di competenza

attraverso la f unz.ione dichi.arazione di pagamento/chiusura del debito del s.istema d.i sest.ione
contabile SICOGE, in modo da evitare che le stesse fatture risultino come credjt; ;nest/.nt/ sulla
P.iattaforma della Certificazione del Cred.ito (PCC).

Affinché il Funzionario Delegato possa procedere a chiudere le fatture sul sistema è necessario
che disponga di tutti gli elementi necessari da inserire negli appositi campi della piattaforma

S/COGE, sia per la parte relativa al netto pagato, sia per la parte relativi al versamento della
ritenuta di acconto. 1 dati necessari da inserire sono gli estremi del pagamento /CRO o cr/tro

/.dent///.cc}t/.vo di. pagomento/ per le somme corrisposte al CTU e gli estremi della quietanza di

versamento della ritenuta.
Gli Uffici Giudiziari

destinatari delle fatture elettroniche in questione, pertanto, dovranno

procedere ad effettuare i consueti controlli ai fini dell'accettazione o dell'eventuale rifiuto,
verificando la regolarità dei documenti contabili e, in particolare, a) la presenza dell'attestazione

che il pagamento è stato assolto da terzi, nonché b) l'esatta identificazione della parte che ha
effettuato il pagamento e c) gli estremi del pagamento, /.ndt.spensab/.//. per questo F.D. per la
successiva fase di chiusura del debito.

Nel caso in cui le fatture non dovessero contenere i suddetti dati identificativi, le stesse non

potranno essere accettate, ma rifiutate, indicandone le motivazioni.
Nuovo Palazzo di Giustizia -Torre A 29° piano -Centro Direzionale di Napoli -Referente: Funzionario
responsabile dell'ufficio -Dott. Francesco Ciniglio -Tel. 0812239998 -0812239914 -Fax 0812238658

1 sigg. Dirigenti dei Tribunali avranno cura di diramare la presente nota aEli Uffici dei Giudici di

Pace dei rispettivi Circondari.
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
CIRCOLARE N.13/2019

Napoii,

ÉZO

AI Sig.Presidente
del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza

AI Sig. Presidente
del Tribunale per i Minorenni

NAPOLl
Ai Sigg. Presidenti
dei Tribunali ordinari del Distretto

LORO SEDI
Ai Sigg. Magistrati

di Soweglianza
AVELLINO -S.MARIA CAPUA VETERE
AI Sig. Dirigente Amministrativo

SEDE

OGGETTO: Llquidazione dei comp®nsi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile
- Esclusion® d®llo split payment - Circolare d®lI'Ag®nzia d®Il® Entrate n.9
d®17 maggio 2018 ® art.12 D.L.12 luglio 2018, n.87, conv®rtito n®lla 1®gg® 9

agosto 2018 - Pr®clsaEioni sulla lavorazjone d®ll® fattur® int®stat® al
Minist®ro d®Ila Giustlzla in att®sa d®ll'®sito d®ll® int®rlocuzioni avviat® con

I'Aq®nzia d®llo Entrat® con nota prot.DAG n.188994.U del 26/09/2019.

Trasmetto, per quanto di competenza, la ministeriale prot.n.m_dg.DAG.27887.U
dell'8/2/2019, relativa all'oggetto.
1 Sigg.ri Presidenti dei Tribunali cureranno I'ulteriore trasmissione della presente a
tufti
gli Uffici dei rispettivi Circondari interessati, compresi gli Uffici del Giudice di

Pace.
(Allegati n. 1 composti da n. 3 fogli).
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA C-lusTIZIA C'IVILE

UFFlclo I -ArFARI ClvlLl lNTERNl

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Presidenti di Tribunale

OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai C,TU
_ nell'ambito
_____ _---`,..`,
t```,``,\+llLJ,JJLu
,JY(l,
del `-`,.
procedimento
civilc
Esclusiorm dello pW pflj;men/ -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 -Precisa7.ioni
sulla lavorazione delle fatture intestatc al Ministero della giustizia in attesa dell'esito delle
:_,.__1_____=___!

_
.
_
interlocuzioni
avviate
con l'Agenzia dclle entrate con nota prot. DAG n.
188994.U del 26.9.2018.

Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste voltc a conoscere come gestire le

fatture elettroniche emesse dai CTU nei ct]nfronti degli Uffici giudiziari, trasmesse attraver.w n
sistema di gestione contabile SICOGE secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle

entrate con la circolare n. 9 dcl 7 maggio 20] 8.

Al riguardo, giova ricordare quanto già cvidenziato con la nota di questa Direzione generale prot.
PAGn.i88994.Udel26.9.2018(chepercomoditàdiletturasialleganuovamente:ffiffiÈÉffiffi),e
in par[icolare:

•

che, con la citata circolare, l'Agenzia delle entrate ha precjsato che il CTU è tenuto "ad
e.:.eL'_l_e:e fa:lur? ..:, ne.i conf onti dell 'Ammini.sirazione della giustìzia ..., in cui si evide;;i,
tuwcNia,..che la..:s?_luti_o" (iv\iiene c(}n deriar(> /.ornilo dalla/e parw indivìduata/e ó;l

prowedimento del Giudice",
•

che, di conseguenza. 1a parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del
compenso liquidato dal giudice iii favore del CTU, il quale deve però emcttere la fattura nei

confronti dell'Amministrazione eviden7,iando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla

•

Parte;
che questa Direzione generale. consapevolc delle criticità che talc Wm opemm sia
determinando per gli Uf.lìci giudiziari -cssenzialmente dovute al fatto che dette fatture
elettroniche figurano come cr€d!./J. 7./.e.`.//.n//. sulla piattaforma di certificazione del credito

(PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze fino a che non vengono "cwm
i:=:i:e:in? oper?zione m?nuale, nece`s.saria uff `inché il re[aii\>o crediio po-ssa ri;u;;;i:e>
es//.»/o" - ha avviato una interlocu7.ionc .`on l'Agenzìa delle entrate volta a verificare la

ViaArenula,70-00186Roma-Tel.06-6885I-protdag@giustiziaccrLft-iiftìcio1.dgcivile.dag@giustizia.it

_

possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare iìlteriormente le
comp]esse attività in tema di pagamcnto delle spcsc di giustizia.

Orbene, in attesa di conoscere le determinazioni dell'Agenzia dellg entrate al riguardo, non può

::=£:==i±::=:±±É:::::::ÌÉ::±::=Li::::::ÌÉ::±::=:=:±g:::::=:=;:±::::;;;gi:±:::::::::::;::::::;=::::::::;:¥:
stesse siano complete dal punto di vista l`oimale. recando in particolare !±sa indiLaziQE£ ch_e_j±
pagamentoèac±a±codellaparÉ(s_D€cificamenteindividuataìenondell'Amministraz+pEÉ.
Tali fatture dovranno essere poi comunicate al compctente funzionario delegato alle spese dj
giustizia,

il

quale

prowederà

a

chiuderle

utilizzando

la

funzione

"c//.cAjc7rc7zf.ow

c7i.

pog4men/o/ch!.wwa dcò7./o" del sistema di gestione contabìle SICOC]E, in modo da evitare che gli
importi delle fatture stesse appaiano, erroneaincnte` c`onie debi./j. j.#cs/i.#/;. c7c// 'Awmj.#/.ó`/raz/.om sulla

piattafoma di certificazione del credito.
Giova infine precisare chc, essendo l'AmministrazionL` dclla giustizia senz'altro estranea al rapporto

obbligatorio intercorrente tra creditore (il CTU) c debitore (la parte in causa {enuta al pagamento),
essa non assume la qualifica di so.stituto d'imposta in relazione al pagamento dell'importo fatturato
c non è, pertanto. soggetta ad alcun adempiment{Ì fiscalc (quali il versamento della ritenuta
d'acconto e il rilascio della certificazionc unica).

Con l'occasionc si ribadìsce che sarà cura di questa I)irezione generale far conoscere l'esito delle

awiate interlocuzioni con l'Agenzia dclle entrate non appena perverrà il richiesto (e da ultimo
sollecitato, anche per le vie brevi) riscontr{t.
Cordialità.

Roma, 8 febbraio 2019
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lL DIRl.;TTORE GENERALE
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