
TRIBUNALE DI MESSINA 

Ufficio delfunonario delegato per le spese di <giusIia 
Mail: Antonino.ciccia@giustizia.it  - PEC: dirigente.tribunale.mcssina@giustiziacert.it  

Disposizione di servizio 

Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del 
patrocinio a spese dello Stato D.M. 15/07/2016 

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. I commi 778-780 della legge n. 208 del 28 
dicembre 2015, che prevedono la possibilità, per gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e 
onorari o compensi di avvocato' ex art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, in qualsiasi data maturati e non 
ancora saldati e per i quali non è stata proposta opposizione ex art. 170 del citato D.P.R. 115/2002, "di 
compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'IVA, nonché 
di procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche 
parziale, dei crediti stessi"; 

preso atto che per l'anno 2018 l'opzione può essere esercitata dal I marzo al 30 aprile 2018; 

IL DIRIGENTE AMMINIS TRA TI VO N. Q. DI FUNZIONARIO DELEGATO DISPONE: 

i creditori che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente e che intendono esercitare 
l'opzione di utilizzo del credito in compensazione, devono inoltrare istanza al Funzionario Delegato 
tramite posta certificata al seguente indirizzo: dirigente.tribunale.messina@giustiziacert.it  contenente: 

• nome e cognome; 

• indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

• copia di un documento di identità in corso di validità. 

Il Funzionario Delegato provvederà quindi alla preregistrazione sul sistema "Piattaforma Crediti 
Commerciali" che invierà in automatico una mail alla PEC del creditore con l'indicazione dei passaggi 
successivi utili al completamento della registrazione. Dopo la registrazione i creditori, previa emissione 
delle fatture elettroniche, regolarmente accettate dall'ufficio spese di Giustizia, selezioneranno le fatture 
per le quali intendono esercitare l'opzione di utilizzo del credito in compensazione. 

Il Dirigente nomina la Dott.ssa Angela Gazzetta funzionario incaricato della procedura di 
preregistrazione degli avvocati sulla "piattaforma crediti commerciali", previo controllo dell'istanza e 
della documentazione inviata dagli interessati. 

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Dott.ssa Iolanda Civa, responsabile 
dell'ufficio spese di Giustizia, alla Dott.ssa Angela Gazzetta preposta all'ufficio del F.D.. 

Messina, 20 febbraio 2018 

Il Funzionario Delegato 
Dott. 	 iccia Anto o C «a- 


