
TIPOLOGIE LIQUIDAZIONE E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 

UFFICI GIUDICANTI 

CAPITOLO 1360 

CATEGORIA FATTISPECIE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ASPETTO FISCALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVOCATI 

 
 
 
 
 
PATROCINIO 
A SPESE DELLO STATO 

 
 
1) provvedimento di ammissione 
2) richiesta di liquidazione 
3) Documentazione giustificativa di eventuali 

spese comprensive ex art. 15 
4) Decreto di liquidazione con l’attestazione di 

quanto diventa esecutivo 
5) Fattura 
6) prospetto riepilogativo della liquidazione. 

 
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: 
1) Rimborso spese 
2) Cassa previdenza 
3) Applicazione IVA 
4) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF 20% 
 
Regime dei minimi  
(no IVA no ritenuta d’acconto) 
Imposta di bollo € 2,00 

 
 
 
 
 
 
 
DIFENSORI D’UFFICIO 
E IMPUTATI 
IRREPERIBILI 

 
 
1) Decreto di irreperibilità 
2) Nomina di difensore d’ufficio 
3) Richiesta di liquidazione 
4) Documentazione giustificativa di eventuali 

spese comprensive ex art. 15 
5) Decreto di liquidazione con l’attestazione di 

quando diventa esecutivo 
6) Fattura 
7) Prospetto riepilogativo della liquidazione 
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AUSILIARI DEL 
MAGISTRATO (CTU) 

 
 
TRADUTTORI  E 
INTERPRETI 
LIBERI 
PROFESSIONISTI 

 
1)Decreto di nomina e/o estratto del verbale se 

nominato in udienza 
2) Richiesta di liquidazione 
3)Documentazione giustificativa di eventuali 

spese e nel caso di utilizzo del mezzo proprio 
(richiesta di autorizzazione provvedimento di 
autorizzazione – certificazione sulla distanza 
chilometrica – certificazione del costo della 
benzina nel giorno di attività – applicazione 
della norma sui dipendenti dello Stato (1/5 
del costo della benzina) 

4) Decreto di liquidazione con l’attestazione di 
quando diventa esecutivo 

5) Fattura (se è libero professionista) 
6) Prospetto riepilogativo della liquidazione 

 
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO: 
1) Rimborso spese 
2) Cassa previdenza 
3) Applicazione IVA 
4) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF 20% 
Regime dei minimi  
(no IVA no ritenuta d’acconto) 
Imposta di bollo € 2,00  

 
 
 
TRADUTTORI  E 
INTERPRETI  
ASS. LAV. DIP. 

 
REDDITO ASSIMILATO A  LAVORO 

DIPENDENTE: 
1) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF  
aliquota indicata, in assenza 23% 
2) Addizionale regionale  
3) Addizionale comunale (se dovuta) 
Bollo di quietanza (se somma quietanzata 

superiore a € 77,47) 

 
PERITI E CONSULENTI –  
LIBERI 
PROFESSIONISTI 

 
1) Decreto e/o provvedimento di nomina 
2) Verbale di conferimento dell’incarico dal 

quale risulti le eventuali autorizzazioni 
concesse 

3) Richiesta di liquidazione della perizia 
4) Documentazione giustificativa di eventuali 

spese e nel caso di utilizzo del mezzo proprio 
(richiesta di autorizzazione, provvedimento 
di autorizzazione, certificazione sulla 
distanza chilometrica, certificazione del 
costo della benzina nel giorno di attività, 
applicazione della norma sui dipendenti dello 
Stato (1/5 del costo della benzina) 

5) Decreto di liquidazione con l’attestazione 
esecutività 

6) Fattura se è libero professionista 
7) Prospetto riepilogativo della liquidazione 

 
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO: 
1) Rimborso spese 
2) Cassa previdenza 
3) Applicazione IVA 
4) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF 20%  
Regime dei minimi  
(no IVA no ritenuta d’acconto) 
Imposta di bollo € 2,00 

  
 
PERITI E CONSULENTI 
ASS. LAV. DIP. 

 
REDDITO ASSIMILATO A  LAVORO 

DIPENDENTE: 
1) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF  
aliquota indicata, in assenza 23% 
2) Addizionale regionale  
3) Addizionale comunale (se dovuta) 
4) Bollo di quietanza (se somma quietanzata 

superiore a € 77,47) 
 



 
 
 
 
 
CUSTODI 

 
 
 
 
 
 
S.P.A. 
o 
IMPRESA INDIVIDUALE 
 

 
1)Verbale di affidamento dell’incarico 
2)Atto dal quale risulti l’eventuale data del 

termine della custodia, di eventuali acconti 
e/o dichiarazione della cancelleria che il bene 
è in custodia 

3) Provvedimento di dissequestro e restituzione 
o confisca, vendita o distruzione 

4) Documentazione giustificativa di eventuali 
spese 

5) Decreto di liquidazione con l’attestazione di 
esecutività. 

6) DURC 
7) Fattura 
8) Prospetto riepilogativo della liquidazione                                                                                              
 

 
 
 
 
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO: 
1) Rimborso spese 
2) Cassa previdenza 
3) Applicazione IVA 
Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF 20%  

  

 
 
 
 
ESPERTI TRIBUNALE 
DI SORVEGLIANZA – 
GOA - GOT 

 
 
 
LIBERO 
PROFESSIONISTA 
 

 
 
1) Richiesta di liquidazione 
2) Attestazione della cancelleria relativa 

all’attività svolta 
3) Nel caso di utilizzo del mezzo proprio 

(richiesta di autorizzazione provvedimento di 
autorizzazione – certificazione sulla distanza 
chilometrica – certificazione del costo della 
benzina nel giorno di attività – applicazione 
della norma sui dipendenti dello Stato (1/5 
del costo della benzina) 

4) Ordine di pagamento 
5) Fattura (se è libero professionista) 
6) Prospetto riepilogativo della liquidazione 

 
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO: 
1) Rimborso spese 
2) Cassa previdenza 
3) Applicazione IVA 
4) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF 20%  
Regime dei minimi  
(no IVA no ritenuta d’acconto) 
Imposta di bollo € 2,00  

 
 
 
ASSIMILATO A 
LAVORO DIPENDENTE 

REDDITO ASSIMILATO A  LAVORO 
DIPENDENTE: 

1) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF  
aliquota indicata, in assenza 23% 
1) Addizionale regionale  
2) Addizionale comunale (se dovuta) 
Bollo di quietanza (se somma quietanzata 

superiore a € 77,47) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTI PRIVATI  
(TRIBUNALE PER I 
MINORENNI – SEZ 
MINORENNI CORTE 
D’APPELLO) 

 
 
 
 
 
 
LIBERO 
PROFESSIONISTA 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) Richiesta di liquidazione 
2) Attestazione della cancelleria relativa 

all’attività svolta e/o all’effettiva presenza in 
udienza 

3) Nel caso di utilizzo del mezzo proprio 
(richiesta di autorizzazione provvedimento di 
autorizzazione – certificazione sulla distanza 
chilometrica – certificazione del costo della 
benzina nel giorno di attività – applicazione 
della norma sui dipendenti dello Stato (1/5 
del costo della benzina) 

4) Ordine di pagamento 
5) Fattura (se è libero professionista) 
6) Prospetto riepilogativo della liquidazione 
7) Documentazione giustificativa delle spese 

occorse per il viaggio o nel caso di utilizzo 
del mezzo proprio (richiesta di 
autorizzazione provvedimento di 
autorizzazione – certificazione sulla distanza 
chilometrica – certificazione del costo della 
benzina nel giorno di attività – applicazione 
della norma sui dipendenti dello Stato (1/5 
del costo della benzina) 

 
 
 
 

 
 
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO: 
1) Rimborso spese 
2) Cassa previdenza 
3) Applicazione IVA 
Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF 20% 
Regime dei minimi  
(no IVA no ritenuta d’acconto) 
Imposta di bollo € 2,00  

 
 
 
 

 
 
 
 
ASSIMILATO A 
LAVORO DIPENDENTE 

 
 
 
REDDITO ASSIMILATO A LAVORO 

DIPENDENTE: 
2) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF  
aliquota indicata, in assenza 23% 
3) Addizionale regionale  
4) Addizionale comunale (se dovuta) 
Bollo di quietanza (se somma quietanzata 

superiore a € 77,47) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIUDICI POPOLARI 

 
 
 
 
 
LIBERO 
PROFESSIONISTA 
 

 
 
 
 
 
1) Verbale di convocazione 
2) Verbale di giuramento se non prestato in 

udienza ed allora verbale dell’udienza 
3) Attestazione da parte della cancelleria 

dell’udienze prestate 
4) Richiesta di liquidazione  
5) Ordine di pagamento  
6) Fattura se è libero professionista 
7) Documentazione giustificativa delle spese 

occorse per il viaggio o nel caso di utilizzo 
del mezzo proprio (richiesta di 
autorizzazione provvedimento di 
autorizzazione – certificazione sulla distanza 
chilometrica – certificazione del costo della 
benzina nel giorno di attività – applicazione 
della norma sui dipendenti dello Stato (1/5 
del costo della benzina) 

8) Prospetto riepilogativo della liquidazione 
 
 
 

 
 
 
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO: 
1) Rimborso spese 
2) Cassa previdenza 
3) Applicazione IVA 
Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF 20% 
 
Regime dei minimi  
(no IVA no ritenuta d’acconto) 
Imposta di bollo € 2,00  

 
 
 
 
 
 
ASSIMILATO A 
LAVORO DIPENDENTE 

 
 
 
REDDITO ASSIMILATO A  LAVORO 

DIPENDENTE: 
1) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF  
aliquota indicata, in assenza 23% 
5) Addizionale regionale  
6) Addizionale comunale (se dovuta) 
Bollo di quietanza (se somma quietanzata 

superiore a € 77,47) 
 



 
 
 
 
 
 
 
TESTIMONI  
INDENNITA’ 

 
 
 
 
TESTIMONI IN 
GENERALE 
 
 
 
 
 

1) Decreto di citazione a giudizio 
2) Richiesta di liquidazione con l’indicazione 

del n. cellulare e dell’e-mail ed IBAN con il 
bic swift 

3) Certificazione della Cancelleria attestante la 
presenza in udienza 

4) Biglietti di viaggio e/o copia conforme e/o 
dichiarazione di smarrimento dei biglietti di 
viaggio con dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà e copia del documento di 
riconoscimento (in casi eccezionali) 

5) SE TRATTASI DI FORZE DI PG verificare 
se dal luogo di provenienza è prevista una 
convenzione tra le ferrovie dello stato e la 
loro amministrazione per la libera 
circolazione sul territorio dello Stato Italiano 
(CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE) 

6) Ordine di pagamento 
7) Prospetto riepilogativo della liquidazione 
 

 
 
 
 
 
REDDITO ASSIMILATO A  LAVORO 

DIPENDENTE: 
2) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF  
aliquota indicata, in assenza 23% 
7) Addizionale regionale  
8) Addizionale comunale (se dovuta) 
Bollo di quietanza (se somma quietanzata 

superiore a € 77,47) 
 

 
 
FORZE DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA 

 
 
RIMBORSI A POSTE 
ITALIANE ALLEGATO 
5 (ART. 186 TU) 

 
 
UFFICI NEP ED UFFICI 
GDP (ATTIVITA’ 
SVOLTA DAI MESSI DI 
NOTIFICAZIONE) 

 
1) Prospetto riepilogativo delle Poste Italiane 

S.p.A. Allegato 5 (art. 186 TU) munito del 
visto della regolarità della spesa 

2) Modelli di pagamento; 
3) Ordini di pagamento relativi ad ogni singola 

spesa; 
4) Copia dei Mod. 105 delle Poste Italiane con 

la documentazione di appoggio; 
5) Copia dei registri dell’Ufficio N.E.P. e/o del 

Messo del Giudice di Pace 

 
 
 
 
No regime fiscale 

EREDI DI CREDITORI 
DELLO STATO 

SUCCESSIONE 1) Richiesta  di pagamento 
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

attestante la qualità di erede 
3) Copia della dichiarazione di successione  
4) Indicazione del c.c. sul quale accreditare la 

somma 

Regime fiscale del creditore originario deceduto 

SPESE 
STRAORDINARIE 

Art. 61, 62, 63 e 277 T.U. 
spese di giustizia 

  



 

 

CAPITOLO 1362 

CATEGORIA FATTISPECIE  
 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

ASPETTO FISCALE 

GIUDICI DI PACE  
 
 
NO APPLICATIVO GIUDICI-
NET 

1) Richiesta di liquidazione 
2) Attestazione da parte della 

Cancelleria relativa all’attività 
svolta dal GDP  

3) Ordine di pagamento 
4) Prospetto riepilogativo della 

liquidazione per gli Uffici che non 
possono utilizzare l’applicativo 
GIUDICI.NET 

REDDITO ASSIMILATO A  
LAVORO DIPENDENTE: 
1) Calcolo ritenuta d’acconto IRPEF  
aliquota indicata, in assenza 23% 
2) Addizionale regionale  
3) Addizionale comunale (se 

dovuta) 
Bollo di quietanza (se somma 
quietanzata superiore a € 77,47) 

GOT E/O GOA 
INDENNITA’ E SPESE DI VIAGGIO 

LIBERI PROFESSIONISTI   

 ASSIMILATI A LAVORO 
DIPENDENTE 

  

 


