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Agli Ordini dei medici di Napoli e Provincia    
PEC: ordinemedicinapoli@pec.it  
 
Agli Ordini dei consulenti del lavoro e dei commercialisti ed esperti contabili per 
la circoscrizione del Tribunale di Torre Annunziata   
PEC: presidenza@odcectorreannunziat.it  
 
Al Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Torre Annunziata 
PEC: presidente.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it 
 
Al D.G. Azienda sanitaria locale di Napoli 3 sud 
PEC: protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 
 
Alla DCM Napoli 
PEC: 

direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it  
 
Oggetto: Contenzioso previdenziale ed assistenziale precisazione sulle 
modalità di predisposizione delle fatture elettroniche inerenti le prestazioni 
professionali rese dai CCTTUU in sede di visita peritale. 
 
 Egregi Presidenti,  

Questa Direzione Inps intende migliorare la qualità del servizio erogato ai liberi 

professionisti che operano in qualità di Consulenti tecnici d’ufficio nell’ambito 

del contenzioso previdenziale ed assistenziale che vede coinvolto l’Inps. 

In particolare, al fine di garantire il pagamento delle competenze relative alle 
prestazioni professionali rese in sede processuale in tempi certi, così come 
previsto dalla vigente normativa e, in attesa di soluzioni operative da parte 
delle amministrazioni competenti a seguito della Circolare 9/E del 7 maggio 
2018 dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce l’obbligo da parte dei CTU di 
emettere la fattura nei confronti dell’Amministrazione di Giustizia e non nei 
confronti dell’Inps, si chiede di divulgare la presente nota ai propri iscritti ed  
aderire alle seguenti indicazioni: 
 

1. I CTU dovranno inoltrare tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica 
certificata 
filiale.coordinamento.castellammaredistabia@postacert.inps.gov.it 
 
la seguente documentazione: 
 
1. Autocertificazione e dichiarazione di responsabilità (come da allegati) 
2. Copia di un valido documento di identità  
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3. Copia della fattura elettronica in pdf/notula/parcella pro-forma/avviso 
di fattura in cui si evidenzino i dati necessari per una corretta 
liquidazione e per consentire all’Istituto di soddisfare i successivi 
adempimenti fiscali. 

4. Copia dei Decreti di liquidazione   
 

 
2. Prestazioni in regime di intramoenia  
 
Con riferimento ai CTU che svolgono la prestazione in regime di 
intramoenia, si fa presente che la fattura deve essere emessa da parte 
dell’Ente datore di lavoro del CTU ed intestata all’amministrazione della 
Giustizia. In tal caso si precisa che, a differenza della prestazione in regime 
di libera professione, l’Ente emittente, in quanto pubblica amministrazione, 
applica il meccanismo della scissione IVA dei pagamenti.  
 
3. Prestazioni occasionali 

 
Nel caso di rapporto di lavoro occasionale, rimane valida la ricevuta di 
prestazione occasionale predisposta dal CTU verso l’Istituto, rappresentando 
la stessa semplicemente una certificazione/quietanza del ricevimento di un 
pagamento da parte del soggetto obbligato, a prescindere dal rapporto di 
committenza sovrastante. 

 
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, evidenzio che i professionisti 
che forniranno la loro collaborazione nei termini sopra precisati avranno un 
ritorno in termini di tempestività dei pagamenti relativi alle loro competenze. 
Al riguardo sottolineo l’importanza dell’utilizzo della procedura “Portale del 
CTU” per le comunicazioni di inizio delle operazioni peritali e per l’inoltro delle 
bozze 
 
Giovanna Baldi 
Direttore 


