Onorari variabili
(art. 11 D.M. 30 maggio 2002)

TRIBUNALE DI (…)
Sezione civile
All’Ill.mo Sig. Giudice Dott. (…)
***
Richiesta liquidazione del compenso
(procedimento R.G.C. n. …)
***
Il sottoscritto (……) iscritto all’ (……) ed a quello dei Consulenti Tecnici del Tribunale di (……) avendo
completamente espletato il mandato per l’effettuazione della C.T.U. conferitami dalla S.V. Ill.ma nella
udienza del 20 giugno 2007 per il procedimento civile
tra
BIANCHI MARIO, parte attrice,
contro
NERI ALDO, parte convenuta,
rassegna la presente nota di liquidazione di onorari e spese
***
SVOLGIMENTO DELL’INCARICO:
L’incarico si è articolato con il seguente sviluppo:
Udienza di conferimento d’incarico: 20 giugno 2007;
Data inizio delle operazioni peritali: 4 luglio 2007;
Svolgimento delle indagini peritali: 4 luglio 2007, 27 luglio 2007, 30 agosto 2007;
Data originaria di deposito: 25 ottobre 2007;
Data originaria di rinvio: 8 novembre 2007;
***
OGGETTO DELL’INCARICO:
L’incarico aveva per oggetto il seguente quesito:
«Visti gli atti, ed anche la relazione già effettuata ed in atti, ed i luoghi di causa, espletate le necessarie
indagini, quantifichi il C.T.U. il costo degli interventi necessari per eliminare i danni descritti da parte attrice,
tenendo separati gli importi delle singole opere e descrivendo il tipo di interventi; precisi altresì la
compatibilità e la eventuale riconducibilità delle fessurazioni lamentate da parte attrice con lavori svolti nel
fabbricato di parte convenuta, come descritti da parte attrice e/o come descritti dai testi escussi».
***
NORMATIVA APPLICATA:
Il sottoscritto a fronte del quesito dalla S.V. Ill.ma posto, in conformità alla normativa di riferimento, applica
l’art. 11 del D.M. 30 maggio 2002.
Il calcolo avviene sul valore della controversia con scaglione massimo dichiarato nell’atto di citazione di €.
25.822,84.
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***
CALCOLO COMPENSO
Il sottoscritto, per le attività condotte, ritiene di applicare l’aliquota nella misura dell’80% delle aliquote di
tabella.
Fino a €. 5.164,57
10,5224%
Da €. 5.164,58 a €. 10.329,14
7,5161%
Da €. 10.329,15 a €. 25.822,84
6,0128%
Onorario
Compenso complessivo arrotondato

€.
543,43
€.
388,17
€.
931,61
€. 1.863,21
€. 1.863,00

COMPUTO SPESE
Spese non documentabili
Spese per viaggi auto
Km. 36 a €. 0,62 /km (tabella ACI)
Spese per documentazione fotografica con
fotocamera digitale e stampa a colori
n°30 schede a €.2,80/cad.
Spese per scritturazione e stampa relazione
n°22 pagg. a €.0.50/cad
Spese di studio per corrispondenza via fax
e posta, telefoniche, elaborazione dei grafici
A corpo
Spese per fotocopiatura e rilegatura
Relazioni complete di allegati
A corpo
Totale

€. 22,32

€. 84,00
€. 11,00

€. 60,00

€. 26,00
€. 203,32

SINTESI CONCLUSIVA
Compenso
Spese imponibili

€. 1.863,00
€.
203,32
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