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CIRCOLARE DEL TRIBUNALE DI REGGIO 
EMILIA IN MATERIA DI:

Criteri d i compilazione delle parcelle
N o te  re la t iv e  a lle  s p e s e  e  c o m p e te n z e  d e i C .T .U .

Al fine di uniformare le richieste economiche per le prestazioni effettuate quali Ausiliari del 
Giudice, nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, gli esperti stimatori, nel redigere le proprie 
parcelle, si atterranno ai seguenti criteri:

Spese:
riguarda ì costì sostenuti per soddisfare le richieste del quesito e per l ’espletamento dell’incarico: 
Bolli: nella quantità impiegata.
Diritti catastali: accessi, estratti di partita, estratti di mappa, copia di planimetrie.
Diritti municipali: per copia atti, richieste e rilascio certificazioni 
Diritti conservatoria e registro: nella misura pagata.
Spese postali per raccomandate: documentate al costo
Rimborso chilometrico per accesso agli immobili, uffici, enti calcolato dalla sede dello studio e 
documentato per date: si applica la tariffa unitaria AGI per piccola utilitaria, attualmente pari ad 
euro 0,45/km.
Fotocopie quando necessarie: euro 0,10 per ogni formato A4.
Fotografie: solo quando allegate in stampa a colori al costo.
Dattiloscritti, dischetti, CD, stampe plotter, uso di internet, telefono, fax: devono intendersi già 
considerati e compresi nell’importo delle competenze.

Competenze professionali:
in misura fìssa o a scasioni (art. 12 d.m. 30 massio 2002)

Comma 1 : Verifiche (municipali, catastali, conservatoria e ufficio del registro): Comprende l’accesso 
agli uffici, la ricerca d’archivio, la disamina e verifica dei dati, l’eventuale richiesta di copia di atti e 
documenti ed il loro ritiro.
In tal caso, considerato che l’art. 12 comma prevede un importo da im minimo di euro 145,12 ad un 
massimo di euro 970,42, sarà riconosciuto l’importo medio salva espressa richiesta motivata dello 
stimatore.
In caso di stima di più lotti sarà riconosciuto l’importo pari al massimo.
Laddove i lotti siano posti in comuni differenti, si riconoscerà forfettariamente la somma di €
1200,00.

Comma 2: sarà riconosciuto solo in presenza di rilievi effettivi del fabbricato e documentati nella 
relazione e solo laddove ci si trovi in mancanza di scheda catastale o di disegno depositato in comune 
o comunque con uno stato di consistenza inattendibile.
In tal caso, considerato che l’art. 12 comma prevede un importo da un minimo di euro 145,12 ad un 
massimo di euro 970,42, sarà riconosciuto l’importo medio salva espressa richiesta motivata dello 
stimatore.
In caso di stima di più lotti sarà riconosciuto l’importo pari al massimo.






