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OGGE1TO: Fatturazione elettronica. Indicazioni operative.

Al SIGG, PRESIDENTIDEI CONSIGLIDELL' ORDINE DEGLIAWOCATI di
CUNEO
MONDOVI'
SALUZZO
TORINO

Al fine di rendere più efficiente e celere Il servizio di liquidazione delle spese
di giustizia e di gestione. da parte di questo 1ìibunale. delle relative fatture
elettroniche. si forniscono di seguito alcune precisazioni ed indicazioni operative.
Allo stato. i decreti di liquidazione delle spettanze di Avvocati. Periti.
Custodi ed altri professionisti vengono emessi. presso ciascuna delle tre sedi. dal
Magistrato competente sul procedimento. Una volta notificati e divenuti
irrevocabili. vengono trasmessi dalle singole cancellerie, unitamente alla relativa
documentazione. all'Ufficio spese di Giustizia del 1ìibunale. sito nella sede di
Saluzzo. Tale ultimo ufficio redige Il modello di pagamento e lo registra su
apposito registro informatico; una volta ricevuta la fattura. la inoltra. sia
telematicamente,
sia In modalità cartacea,
corredata
della menzionata
documentazione. all'Ufficio del Funzionario delegato presso la Corte d'Appello di
Torino. Come si vede, l'Iter è abbastanza articolato e richiede l'interazione di più
cancellerie. site geograficamente In luoghi diversi.
Al fme dell'accettazione o del rtfluto della fattura elettronica. Inoltre. Il
Funzionario addetto all'ufficio Spese di Giustizia deve operare sulla stessa un
controllo non solo formale (sussistenza degli elementi previsti dalla normativa).
ma anche sostanziale (riscontro tra dati della fattura e decreto di pagamento). Per
poterlo effettuare, deve essere In possesso dei dati che gli consentano di compiere
queste valutazioni, anche In considerazione dei tempi ristretti di cui dispone (15
giorni).
Tenendo conto di quanto sopra. sarebbe pertanto opportuno che gli istanti,
prima di trasmettere telematicamente la loro fattura al 1ìibunale. attendano la
comunicazione. da parte della menzionata cancelleria Spese di Giustizia. circa
l'avvenuta irrevocabilità del decreto di liquidazione e la ricezione della
documentazione necessaria al riscontro.
Per quanto concerne poi la redazione della fattura. per consentire una più
agevole identificazione del procedimento cui la stessa si riferisce, si Invitano gli
Istanti ad Indicare, nella voce "Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura", Il
1

numero di registro (RG.) del llibunale
/ G.I.P. / Procura della Repubblica
(RG.N.R) / procedimento civile e il nome dell'imputato o delle parti in causa.
Per rendere più immediato l'abbinamento della fattura con il decreto di
liquidazione è consigliato inoltre rtnvio, come allegato, di una copia dello stesso.
Come richiesto dal Funzionario Delegato, si raccomanda
infme di
trasmettere telematicamente le fatture non tramite la funzionalità "lotti", ma
tramite l'inserimento nel software di singoli titoli.
Il codice IPA identificativo del Tribunale di Cuneo, per quanto concerne le
spese di giustizia, è il seguente: X8VWUC;il codice fiscale è: 96001240041.
Per ogni ulteriore informazione, si forniscono i recapiti telefonici dell'Ufficio
Spese di Giustizia: 0175/216078 - 0175/216080.
Si allegano la stampa di una fattura elettronica, con alcune indicazioni di
compilazione, e il modello per la comunicazione all'Ufficio dei dati anagrafici e
bancari.
Si prega cortesemente di voler portare
conoscenza di
tutti gli iscritti.
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(Avvocati / Soggetti che esercitano un’arte o professione / soggetti ad IVA)

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO DI DECRETO DI PAGAMENTO DI SOMME
ANTICIPATE DALL’ERARIO CORRISPOSTE NELL’ESERCIZIO DI PUBBLICHE
FUNZIONI
(compensi a difensori, periti, consulenti tecnici che esercitano un’arte o professione ai sensi dell’art. 53 co.1 TUIR)

Il

sottoscritto

……………………………………………,

nato

a

……………………….

il

………………., codice fiscale ……..………………………….., in qualità di:* libero professionista /
legale

rappresentante

dello

Studio

Associato

………………..…………….………………………………………,
professionista)

/

sede

sociale

(Studio

/

con:*

associato

della

domicilio

fiscale

o

Società)

Società
(libero
in

…...…..………………………………………………………….…………………………………………...,
(recapito telefonico ………………………… eventuale e.mail ………………………………………...)
beneficiario di decreto di pagamento emesso da codesto Ufficio
DICHIARA
di essere soggetto ad I.V.A. (P. I.V.A. …………………………….)
aliquota fiscale 21%.

Il pagamento delle spettanze deve effettuarsi:
□ presso la Banca d’Italia di ……………………………………

/

Tesoreria dello Stato Ufficio

Postale di ………………………………………………...
□ con accreditamento su conto corrente presso BANCA / POSTA ………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………
indirizzo ……………………………………………………………………………………………..
agenzia n. ………………………. di ………………………………………………………………
Codice IBAN (27 caratteri)
I

T
codice
paese

codice di
CIN
controllo

(luogo e data)

ABI

CAB

CODICE CONTO CORRENTE

………..…………………….
(firma)……………………………..

* Cancellare l’ipotesi che non ricorre.

