Al sig. Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Liguria
P E C : orglfóepap.sicurezzapostale.it
Prot. N.

M_DG.Tribunale di GENOVA - Prot. 21/01/2019.0000212.U

O G G E T T O : Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 07.05.2018 - Fatturazione ed adempimenti
I V A per il pagamento dei compensi per lo svolgimento di C T U a seguito di nomina
giurisdizionale.
In relazione a quanto previsto dalla circolare citata in oggetto, a seguito di specifica
interlocuzione con la Direzione Regionale per la Liguria dell'Agenzia delle Entrate, susseguente a
quanto specificato dal Superiore Ministero con note del 30.05.2018 e del 26.09.2018, si ritiene
opportuno notiziare le SS.LL. che nei casi di nomina quale Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale
di Genova in cui il compenso sia stato posto dal Giudice a carico di una o più parti sarà possibile
emettere fattura elettronica nei confronti del Tribunale (codice IPA: XJYQG5).
Va precisato comunque che l'emissione della fattura a carico dell'Amministrazione giudiziaria non
muta la titolarità del rapporto debitorio in essere, che continua ad essere regolato unicamente da quanto
disposto dal Giudice nel provvedimento di liquidazione del compenso.
Verranno inoltre accettate esclusivamente le fatture che rechino l'attestazione che il pagamento è stato
assolto da terzi e che indichino le generalità complete del terzo. In caso di mancanza di una o di
entrambe le indicazioni richieste, la fattura verrà respintali Tribunale non effettuerà alcuna verifica sulle predette fatture, che saranno gestite mediante modalità
automatizzata tramite applicativi informatici di pertinenza dell'Amministrazione giudiziaria e del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Analogamente, sarà possibile inviare le fatture elettroniche anche per le nomine a CTU effettuate dai
Giudici di Pace di Genova (codice IPA: N V W B M G ) e dai Giudici di Pace di Chiavari (codice IPA:
3DZ5QI).
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Si confida in una capillare diffusione agli iscritti e si ringrazia per l'attenzione^
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Genova, 21.01.2019
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