TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
Richiesta di liquidazione a saldo dei compensi spettanti al CTU per la stima
Al sig. giudice dell’esecuzione del Tribunale di Tempio Pausania
Il/la sottoscritto/a ......................................................................... nominato/a in data ............... esperto per
l’espletamento delle attività indicate dall’art. 173 bis disp. att. c.p.c. con termine fino al ............... per il
deposito della relazione in cancelleria e l’invio della stessa alle parti;
avendo espletato il mandato con il deposito della relazione in data ............... e con la partecipazione
all’udienza del ............... (nel corso della quale sono state depositate note di risposta alle osservazioni
critiche delle parti);
avendo già ottenuti in data …………….. la liquidazione in acconto pari ad € …………..
chiede
la liquidazione a saldo del proprio compenso sulla base del seguente prezzo di aggiudicazione e della
tabella sotto riportata:
Prezzo di aggiudicazione

€

(a1) Stima ai sensi dell’art. 13 della tabella annessa al DM 30.05.2002
(In osservanza della Circolare recante le linee guida per la liquidazione dei periti estimatori in vigore
presso il Tribunale di Tempio Pausania, si rammenta che in caso di richieste di proroga superiori a 1 ma
inferiori a quattro, andrà richiesta la liquidazione al valore medio; in caso di richieste di proroga
superiori a quattro, al valore minimo.)
Valore
Da 0,00 a 5.164,57
Da 5.164,58 a 10.329,14
Da 10.329,15 a 25.822,85
Da 25.822,86 a 51.645,69
Da 51.645,70 a 103.291,38
Da 103.291,39 a 258.228,45
Da 258.228,45 a 516.456,90

1,0264%
0,9316%
0,8369%
0,5684%
0,3790%
0,2842%
0,0474%

€

(a1) – Onorario relativo alla stima

Acconto già percepito

€

Saldo spettante

€

Tempio Pausania,
Il consulente tecnico d’ufficio
Arch. Geom. Ing.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Giudice,
-

Letta l’istanza di liquidazione del compenso presentata;

-

Visti gli artt. 61 cpc, gli artt. Da 49 a 56 e da 168 a 171 dpr 115/2002 e 16 delle tabelle annesse
al D.M. 30.05.2002 e la L. 319 del 08.07.1980;

-

Vista la Circolare vigente in materia presso il Tribunale di Tempio Pausania;

liquida il saldo degli onorari sopra indicati.

Si comunichi al ctu.
Tempio Pausania,
Il Giudice dell’esecuzione
Dott.ssa Costanza Teti

