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Prot.  Li ig   .0 	 Cuneo, 8.3.2019 

Ai Sigg. Presidenti 
dei Consigli degli Ordini Professionali 
della Provincia: 

Ordine degli Avvocati 
Collegio dei Geometri 

Cuneo - 	 Mondovì - Saluzzo 
Ordine Degli Architetti della Provincia di Cuneo 
Ordine dei dott. commercialisti Provincia di Cuneo 
Consiglio Regionale Piemontese ordine psicologi 

della Provincia di Cuneo 
Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 
Ordine Dei Medici veterinari Provincia di Cuneo 
Ordine Dei Medici chirurghi Provincia di Cuneo 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

LORO SEDI 

Egr. Sig. Presidente, 
l'Ufficio del Funzionario delegato per le spese di giustizia presso la Corte d'Appello 
di Torino, incaricato del pagamento delle competenze liquidate da questo 
Tribunale ha recentemente introdotto, a seguito di rilevi della Ragioneria 
territoriale dello stato di Torino, organo di controllo dei rendiconti amministrativi, 
nuove modalità di presentazione della documentazione a corredo delle 
liquidazioni ed ha sottolineato alcune criticità ed incongruenze alle quali occorre 
prestare attenzione, che si illustrano di seguito: 

-ad ogni richiesta di liquidazione il creditore deve allegare la dichiarazione 
aggiornata dei dati anagrafici/ fiscali/ bancari (v. modello allegato), accompagnata 
da un documento di riconoscimento di chi firma tale dichiarazione. 
Il creditore allegherà la dichiarazione e il documento di riconoscimento assieme 
alla fattura, trasmessa al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, in 
modo tale da farli confluire automaticamente all'interno del fascicolo contabile; 
-il creditore ha l'onere di verificare che vi sia congruenza tra il codice IBAN 

indicato nella dichiarazione e quello indicato nella fattura. 
-le fatture emesse dai CTU civili al di fuori dell'istituto del patrocinio a spese 

dello Stato e pertanto pagate dalle parti private e non dal Ministero della 
Giustizia, che devono tuttavia essere inviate al Tribunale in virtù dell'art. 12 del 
D.L. n. 87 del 2018 e ss.mm. e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 
2018, devono contenere la dicitura che il pagamento della medesima è a carico  
della parte, nominativamente individuata, e devono contenere gli estremi 
dell'avvenuto pagamento e più precisamente: data del pagamento, numero 
dell'operazione bancaria di pagamento, causale ed ente erogante. In caso 



contrario l'Ufficio sarà costretto a rifiutarle. Qualora si tratti di fattura emessa nei 
confronti di enti pubblici (es. INPS), i quali effettuano il pagamento solo 
successivamente all'emissione della fattura, tali dati dovranno essere comunicati, 
non appena ricevuto il pagamento, all'Ufficio spese di giustizia, all'indirizzo e.mail 
spesegiustizia. tribunale. cuneo@giustizia. it. 

Si chiede di portare il contenuto della presente nota a tutti i propri iscritti, 
raccomandando di attenersi scrupolosamente a quanto richiesto. 
Si coglie l'occasione di porgere distinti saluti. 

Il D 
Dott.ssa Da lel 	 amino 


