
Campo Contenuto 

OGGETTO Invalidità civile (atp)/Invalidità civile (giudizio di merito - art. 445 bis, VI 

comma, cpc)/Invalidità previdenziale (indicare solo quella pertinente) – 
CTU COGNOME NOME del CTU – trasmissione fattura n. … 

 

È possibile trasmettere con una sola PEC la documentazione riguardante 
più prestazioni CTU, esclusivamente se nei procedimenti la 

rappresentanza dell’Istituto è stata curata dallo stesso funzionario ed in 
tal caso nell’oggetto vanno riportati i numeri di tutte le fatture 

TESTO Con riguardo all’oggetto, si inoltra la fattura per le attività svolte dallo 

scrivente CTU, unitamente al decreto di liquidazione emesso dal 
Tribunale/Corte d’Appello di … (Giudice/Presidente dott. 

Nome/Cognome). 
L’accertamento ha riguardato la seguente tipologia di prestazione 

(indicare solo quella pertinente): 
a) invalidità civile (atp); 

b) invalidità civile (giudizio di merito – art. 445 bis, VI comma, cpc); 
c) invalidità previdenziale.  

 
Per consentire il pagamento, il sottoscritto dichiara: 

a) In relazione all’IVA: 
- di ESSERE assoggettato a IVA, partita n. … 

- di NON ESSERE assoggettato a IVA, per la seguente 
motivazione: … 

b) in relazione alla Ritenuta d’Acconto: 

- di ESSERVI assoggettato; 
- di NON ESSERVI assoggettato, per la seguente motivazione: … 

c) in relazione alla Cassa di Previdenza: 
- di ESSERVI assoggettato; 

- di NON ESSERVI assoggettato, per la seguente motivazione: … 
d) che l’IBAN su cui effettuare il pagamento, intestato al sottoscritto, 

è il seguente: … 

ALLEGATI per ogni prestazione resa, vanno inviati due file distinti, denominati 
come segue: 

a) “CTU Cognome Nome - RG ____-__ - fattura”; 
b) “CTU Cognome Nome - RG ____-__ - decreto” 

INDIRIZZO 

PEC 

Per gli accertamenti ATP in materia di invalidità civile: Indirizzo PEC del 

rappresentante costituito per l’INPS:  
Albano Rosanna       rosanna.albano@postacert.inps.gov.it 

Brunoni Anna Maria  annamaria.brunoni@postacert.inps.gov.it 
Caldarera Ruggero   ruggero.caldarera@postacert.inps.gov.it 

D’Angelo Giuseppe   giuseppe.dangelo@postacert.inps.gov.it 
Neri Consolato         consolato.neri@postacert.inps.gov.it 

Oieni Maria Daniela  mariadaniela.oieni@postacert.inps.gov.it 
Salpietro Margherita ruggero.caldarera@postacert.inps.gov.it e 

mariadaniela.oieni@postacert.inps.gov.it 
 

Per gli altri casi: direzione.provinciale.messina@postacert.inps.gov.it  
  

 

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, il testo di trasmissione di 3 fatture per accertamenti 
ATP da parte del CTU Mario ROSSI, relative a giudizi nei quali l’INPS era rappresentato dal 

funzionario Gianni Viola. 
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Spett.le INPS 
DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA 

direzione.provinciale.messina@postacert.inps.gov.it 
 

 

OGGETTO: Invalidità civile (atp)/Invalidità civile (art. 445, VI comma, cpc)/Invalidità 
previdenziale (indicare solo quella pertinente) – CTU ROSSI MARIO – trasmissione fatture n. 

123/2018, 124/2018, 125/2018. 
 

Con riguardo all’oggetto, si inoltra la documentazione relativa alle fatture per le attività 
svolte dallo scrivente CTU, unitamente ai relativi decreti di liquidazione, e di seguito 

specificata: 
 

1. FATTURA n. 123/2018 – AG: Tribunale di Messina – GIUDICE: dott. Marco Bianchi – 
PRESTAZIONE: Invalidità civile (art. 445, VI comma, cpc); 

2. FATTURA n. 124/2018 – AG: Tribunale di Barcellona PdG – GIUDICE: dott. Paolo Verdi 
– PRESTAZIONE Invalidità civile (art. 445, VI comma, cpc); 

3. FATTURA n. 125/2018 – AG: Corte d’Appello di Messina – PRESIDENTE: dott. Giovanni 
Neri – PRESTAZIONE: Invalidità previdenziale; 

 

Per consentire il pagamento, il sottoscritto dichiara: 
a) In relazione all’IVA: 

- di ESSERE assoggettato a IVA, partita n. 12345670839 
b) in relazione alla Ritenuta d’Acconto: 

- di ESSERVI assoggettato; 
c) in relazione alla Cassa di Previdenza: 

- di ESSERVI assoggettato; 
d) che l’IBAN su cui effettuare il pagamento, intestato al sottoscritto, è il seguente: 

IT17X0331713401000001234 567 
 

Cordiali saluti 
 

Mario Rossi 
 

ALLEGATI: 

a) “CTU Rossi Mario - RG 1111-17 - fattura”; 
b) “CTU Rossi Mario - RG 1111-17 - decreto”; 

c) “CTU Rossi Mario - RG 2222-17 - fattura”; 
d) “CTU Rossi Mario - RG 2222-17 - decreto”; 

e) “CTU Rossi Mario - RG 3333-17 - fattura”; 
f) “CTU Rossi Mario - RG 3333-17 - decreto”; 
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