DIREZIONE PROVINCIALE E.D. DI NAPOLI

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA FATTURAZIONE ELETTRONICA
DEI DECRETI DI LIQUIDAZIONI DI CTU POSTE A CARICO DELL’INPS
1) Compilare l’apposito modello di dichiarazione di responsabilità avendo
cura di indicare iban, regime fiscale e tribunale di competenza e, in caso di
adesione a regimi fiscali agevolati, firmare il modello e allegare scansione
del documento d’identità, la presenza della dichiarazione consente di
acquisire o aggiornare i corretti dati anagrafici e fiscali e di poter avere i
contatti utili in caso di necessita di integrazione o chiarimento.
2) Inserire in ogni fattura al max 10 decreti
3) Indicare in fattura alla voce DESCRIZIONE, nome e cognome del ricorrente
con il relativo R.G. e tribunale di competenza
4) Distinguere gli importi imponibili per onorari da quelli per spese a
qualunque titolo indicate nei decreti, da considerarsi sempre esenti ex art. 15
del DPR 633/72, in quanto liquidate ai sensi dell’art.56 del D.P.R. 115/2002
(Messaggio INPS n. 1853/2016).
5) Utilizzare i codici di fatturazione seguendo il seguente schema:
CODICE AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA

UF5HHG

RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE/AMMINISTRATIVO
Per il Tribunale e la Corte d’Appello di NAPOLI

5100-SL10010040

Per il tribunale di NAPOLI NORD
Ricorrenti residenti nei Comuni della provincia di Napoli 5105-SL10010040
Ricorrenti residenti nei Comuni della provincia di Caserta 2000-SL10010040

6) Allegare alla fattura elettronica copia dei decreti di liquidazione (si
raccomanda di non inserire sa le sole comunicazioni pec del tribunale o della
Corte d’appello poiché serve necessariamente il decreto sottoscritto con
firma elettronica del giudice, ivi allegato in pdf).

Per quanto riguarda i medici che esercitano le consulenze medico legali in
regime intramoenia, le fatture devono essere emesse dall’amministrazione
di appartenenza che, in ogni caso, dovrà fatturare con applicazione dello
“split payment”.
Con l’occasione si invita ad utilizzare il prima possibile il portale CTU per caricare
tempestivamente (prima della loro effettuazione) le date di convocazione a visita.
Sul portale si accede dotandosi di PIN da richiedere: online, tramite call center (803.164)
o presso i nostri sportelli di sede.
Per accedere ai Servizi per i CTU e necessario che il proprio PIN sia dispositivo con
profilo CTU Medico tale conversione se non attiva può richiedersi anche alla PEC di
direzione Napoli, allegando un documento di riconoscimento.
La convocazione da portale mediante l’inserimento delle date di inizio operazioni
peritali, oltre a sostituire la convocazione via pec, consente di caricare direttamente nella
procedura dei pagamenti le perizie da effettuare così da poter procedere molto più
rapidamente alla loro liquidazione.
Si evidenzia, inoltre, che l’utilizzo del Portale consente di avere a disposizione:
- un server sicuro di conservazione delle bozze e delle relazioni, di difficile reperimento
nella casella PEC
- una calendarizzazione delle attività,
- la verifica online dei pagamenti e della certificazione fiscale.
A tali vantaggi, infine, si aggiungerà prossimamente la possibilità di emettere fattura
elettronica direttamente da portale per le perizie che risulteranno inserite.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il seguente numero
telefonico: 081/7552659 o via mail: angela.santopietro@inps.it

