
TRIBUNALE ORDINARIO FIRENZE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Richiesta di liquidazione a saldo dei compensi spettanti al CTU per la stima

EI RG n GIUDICE

CTU

Lotto n

Prezzo di aggiudicazione  € - 

(a1)

prezzo di aggiudicazione  € - 

fino ad € 5.164,57 2,0685%  € - 

fino ad € 10.329,14 1,8790%  € - 

fino ad € 25.822,84 1,6895%  € - 

fino ad € 51.645,69 1,1211%  € - 

fino ad € 103.291,38 0,7579%  € - 

fino ad € 258.228,45 0,5684%  € - 

fino ad € 516.456,90 0,0947%  € - 

oltre 0,0000%  € - 

(a1) – Onorario relativo alla stima ………………………………….......  € - 

          Acconto già percepito …....................................................................  € - 

          Saldo spettante ….............................................................................  € - 

Firenze, 00/00/00

Il consulente Tecnico di Ufficio

 - 

Si comunichi al CTU

Firenze,

Il Giudice dell'esecuzione

 - 

Stima, ai sensi dell'art 13 della tabella annessa al DM 30/05/2002.

L'attività svolta è da considerarsi di tipo ordinario, pertanto la precedente liquidazione non 
comprendeva l'aumento degli onorari ai sensi dell'art. 52 del DPR 115/2002.

L'attività svolta è da considerarsi di tipo straordinario, pertanto la precedente liquidazione 
comprendeva l'aumento degli onorari ai sensi dell'art. 52 del DPR 115/2002.
SI ALLEGANO LE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DI TALE PRETESA OLTRE AL PRECEDENTE 
DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità che la somma richiesta è stata calcolata sulla base delle direttive 
regolamentate dal Protocollo d'Intesa 2018 delle EI

Il Giudice, 
- letta l'istanza di liquidazione del compenso a saldo presentata;

- visti gli artt. 61 cpc, gli artt. da 49 a 56 e da 168 a 171 dpr 115/02, artt. 11, 12, 13 e 16 delle tabelle annesse al DM 

30/05/2002 e la L 319 del 08/07/1980;

- visto inoltre il Protocollo d'Intesa 2018 delle EI;

liquida il saldo degli onorari sopra determinati a carico della procedura
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