
 

 

 

 
 
 
 
 

Compensi del CTU in ambito civile:  
 

L’UGDCEC Napoli Nord presenta istanza di  
Consulenza Giuridica all’Agenzia delle Entrate  

 

L’UGDCEC Napoli Nord rende noto di aver presentato istanza di Consulenza 

Giuridica rivolta all’Agenzia delle Entrate, finalizzata ad ottenere chiarimenti in merito 

alla corretta applicazione della disposizione in materia di “Fatturazione delle 

operazioni” ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972, con specifico riferimento alla figura 

del consulente tecnico d’ufficio (ausiliario del giudice) nominato nell’ambito di 

procedimenti civili. 

Il quesito formulato ha ad oggetto l’individuazione del soggetto al quale il Consulente 

debba intestare la fattura, indipendentemente dal soggetto tenuto al pagamento, 

individuato in una o più parti in giudizio sulla scorta del provvedimento del Giudice. 

Con la Circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate, nel confermare che 

“titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico”, 

ha chiarito che la fattura deve essere emessa nei confronti dell’Amministrazione della 

Giustizia, evidenziando che la solutio avviene con denaro fornito dalla parte (o dalle parti) 

individuata dal provvedimento del Giudice. 

Tuttavia, allo stato, permangono criticità in merito ad una compiuta informativa da parte 

dei singoli Uffici Giudiziari, talvolta caratterizzati da un differente modus operandi, con la 

conseguenza che i Professionisti che collaborano con Giudici afferenti a differenti 

Circondari adottano comportamenti contrastanti, ovvero emettono la fattura al Tribunale 

o alla parte che esegue il pagamento, a seconda dell’orientamento espresso dall’Ufficio 

Giudiziario di riferimento. 

In particolare, il Tribunale di Napoli Nord, con relazione del 20.07.2020 a firma del 

Giudice Dott. Arminio Salvatore Rabuano, a seguito della comunicazione trasmessa 

dall’UGDCEC Napoli Nord, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione dei compensi 
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liquidati ai CTU, contrastanti con le indicazioni contenute nella suindicata Circolare 

dell’Agenzia delle Entrate, avendo disposto il Magistrato che la fattura vada intestata alla 

parte che ne sostiene l’onere. Il Tribunale di Milano, invece, con Nota prot. n. 14021 

del 09.10.2018, ha precisato che “In attesa delle istruzioni successive preannunciate dalla nota del 

Ministero, le fatture non vanno trasmesse al Tribunale, né in forma cartacea, né elettronicamente. Pur se 

intestate all’Ufficio giudiziario committente non esecutore del pagamento, potranno essere eventualmente 

inoltrate, quantomeno in copia, alla parte, o alle parti, destinatarie e onerate del pagamento”. 

La Consulenza Giuridica richiesta all’Agenzia delle Entrate potrebbe consentire una 

definitiva risoluzione della vexata quaestio consentendo una uniformità di applicazione ai 

Consulenti ed agli Uffici Giudiziari di tutto il territorio. 

L’UGDCEC Napoli Nord esprime la propria soddisfazione per il prosieguo del lavoro 

già avviato dal precedente Direttivo di interlocuzione con in Tribunale di Napoli Nord, 

sfociato nella Consulenza Giuridica de quo, per la quale si auspica un pronto ed utile 

riscontro da parte dell’Agenzia. 

Un ringraziamento al Comitato Scientifico nelle persone di: Giuseppe Sorvillo, Domenico 

Flagiello, Valentino Sibilio e Luigi Vassallo. 

Aversa (CE), lì 7 gennaio 2021 

UGDCEC Napoli Nord 

 

        

 


