
Tribunale di Novara                     Es. Imm. N. 

Procedimento esecutivo immobiliare n.000/00 promosso da  

XXXXXXXXXXXXX 

Contro 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Giudice dell’esecuzione: Dott.ssa Adele Starita  

 
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXX, nominato in data 00/00/00 quale esperto nella procedura esecutiva in epigrafe, 
avendo avuto per il deposito della relazione di stima termine di 90 giorni, avendo richiesto e ottenuto proroga di 00 gg , 
avendo dovuto XXXXXXXXXXXXXXXX ,in riferimento alla la propria relazione depositata in data 00/00/00, 
presenta : 
 

Istanza di liquidazione 
Onorari in base all'art. 13  DPR 352/88 ed L.319/80  aggiornate con il DMG 30/05/2002 

a percentuale su importo  -€                       % minima % massima
onorario 
minimo

onorario 
medio

onorario 
massimo

fino a 5.164,58€          da 1,0264% a 2,0685% = -€             -€           -€               
da    5.164,58€          a 10.329,14€             da 0,9316% a 1,8790% = -€             -€           -€               
da     10.329,15€        a 25.822,85€             da 0,8369% a 1,6895% = -€             -€           -€               
da     25.822,85€        a 51.645,69€             da 0,5684% a 1,1211% = -€             -€           -€               
da 51.645,69€        a 103.291,38€           da 0,3790% a 0,7579% = -€             -€           -€               
da 103.291,38€      a 258.228,45€           da 0,2842% a 0,5684% -€             -€           -€               
da 258.228,46€      fino a 516.456,90€           da 0,0474% a 0,0947% -€             -€           -€               

ONORARIO RICHIESTO

Onorari in base all'art. 12  DPR 352/88 ed L.319/80  aggiornate con il DMG 30/05/2002 

controllo regolarità urbanistica e catastale
onorario 
minimo

onorario 
medio

onorario 
massimo

141,12€       555,72 970,42

ONORARIO RICHIESTO

onorario per regolarizzazione catastale autorizzata  dal G.E. in data 00/00/000  

-€             
-€             

rimborsi spese non documentabili
km percorsi tariffa media

00/00/00 sopralluogo immobile 0 x 0,45 = -€             
00/00/00 ritiro doc. Comune di XX 0 x 0,45 = -€             
00/00/00 2° sopralluogo 0 x 0,45 = -€             

fascicolo cartaceo perizia trasmesso AR n. 0000 del  00/00/00 a xxxx n. pagine -€             
fascicolo cartaceo perizia trasmesso AR n. 0000 del  00/00/00 a xxxx n. pagine -€             

rimborsi spese  documentabili (anticipazioni) 
importo

ricevuta n.0000000 Agenzia del Territorio di 00000 del 00/00/00 -€             
raccomandata n.000000 del 00/00/00 per trasmissione fascicolo -€             
fattura n.0000 del 00/00/00 per xxx -€             

 TOTALE RICHIESTO -€                       DI CUI INORARIO -€             
SPESE -€             
ANTICIPAZIONI -€             

gli importi di onorario sono a assoggettare a iva e  contributi previdenziali

A) Catasto Terreni
B) Catasto Fabbicati

RIEPILOGO

 
 



Tribunale di Novara                     Es. Imm. N. 

 
 

Il GE dr.ssa Adele Starita 
Letta la nota spese e competenze presentata dall’esperto stimatore __________________ 
Nominato nella presente procedura esecutiva 
Promossa da___________ contro_____________________ 
 
Letti ed applicati gli artt. 12 e 13 del D.P.R. 820/83 come modificati dal D. M. 30.5.2002; 
 

1. rilevato che gli onorari devono essere aumentati sino al doppio ex art. 52 I co. D.P.R. 115/02, 

trattandosi di prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà 

2. rilevato che gli onorari devono essere ridotti di ¼ ex art. 52 II co. D.P.R. 115/02 a causa del ritardo nel 

deposito della relazione di stima 

LIQUIDA 

a detto esperto la complessiva somma di euro _________di cui 

EURO__________ per onorari 

EURO__________per spese 

EURO__________per anticipazioni 

Oltre Iva e cp come per legge se dovuti 

Visto l’art. 168 D.P.R. 115/02 

Ingiunge il pagamento di tale somma in solido al creditore procedente ed ai creditori intervenuti, ponendola 

provvisoriamente a loro carico. 

SI COMUNICHI A CURA DELLA CANCELLERIA. 

 

 

Novara,                                                                                                     IL G.E. 

                                                                                                          Dr.ssa Adele Starita 

 

 

 


