
 

TRIBUNALE DI BERGAMO 

SERVIZIO SPESE GIUSTIZIA – LINEE GUIDA 

Fatturazione compensi CTU a carico della parte – Indicazioni operative 

La circolare n.9/E del 7 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’esclusione dello split 

payment per le fatture aventi per oggetto la liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell’ambito del 

procedimento civile, ha precisato che intestataria della fattura debba essere l’Amministrazione della 

Giustizia; 

in attesa di indicazioni da parte del  Ministero della Giustizia a seguito di interlocuzioni in corso con 

l’Agenzia delle Entrate (Circolari n. 188994 del 26.09.2018; n. 27887 dell’8.2.2019; n. 177781 del 

18.9.2019), i CTU provvederanno ad intestare la fattura secondo le seguenti indicazioni: 

Denominazione Ente: Ministero della Giustizia; 

Codice Univoco ufficio: G55H9J 

Nome ufficio: Tribunale di Bergamo – SPESE GIUSTIZIA; 

Cod. Fisc. Servizio di F.E. 80025050164; 

Comune ufficio. Bergamo; 

Indirizzo ufficio Via Borfuro, 11/A; 

Cap ufficio 24121; 

causale della fattura: “PAGAMENTO EFFETTUATO DALLA PARTE o SOLUTIO A CARICO 

DELLA PARTE”; 

In DATI GENERALI DEL DOCUMENTO, il CTU dovrà compilare il campo CAUSALE 
riportando:  

1)l’espressa indicazione che il pagamento non è a carico dell’Amministrazione, ma della parte onerata 

dal giudice (specificatamente individuata con il codice fiscale/partita iva oltre a generalità e  ruolo 

rivestito nell’ambito della procedura – attore/convenuto) 

2)la data in cui il suddetto pagamento è stato effettuato. 

Alla fattura dovrà essere allegata documentazione idonea alla verifica della sua correttezza (cfr. 

Circolare n. 27887 dell’8.2.2019), in particolare: 

- copia del provvedimento del giudice che dispone il pagamento a carico della parte; 

- in caso di acconti, dovrà essere specificato l’importo, la data di liquidazione nonché il numero di 

rate in caso di dilazione; 

- in caso di pagamento solidale tra più parti, andrà indicato l’importo di spettanza di ciascuna di esse. 

Si allega: 



Circolare n.9/E del 7 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate; 

Circolare n. 188994 del 26 settembre 2018 del Ministero della Giustizia ;  

Circolare n. 27887 dell’8 febbraio 2019 del Ministero della Giustizia;  

Circolare n. 177781 del 18 settembre 2019 del Ministero della Giustizia. 

Si comunichi la presente al Consiglio dell’Ordine territoriale degli ingegneri di Bergamo; 

al Consiglio dell’Ordine territoriale degli architetti di Bergamo; 

al Consiglio dell’Ordine territoriale dei medici di Bergamo; 

al Consiglio dell’Ordine territoriale dei geometri di Bergamo; 

all’Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo. 

 

Bergamo 28 luglio 2020 

Il responsabile dell’Ufficio Spese di Giustizia f.f. 

Funzionario Maddalena Besozzi 

 

 

 


