Mandato di pagamento telematico

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile - Settore Procedure Concorsuali
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siracusa
Ai professionisti nominati

OGGETTO: Nuove modalità di richiesta ed emissione del mandato
di pagamento telematico
Si comunicano, di seguito, le nuove modalità di richiesta ed emissione
dei mandati di pagamento, vincolanti per tutti i professionisti che
collaborano con la Sezione.
La richiesta di mandato, da depositare esclusivamente in forma
telematica, dovrà essere conforme ai modelli allegati alla presente
comunicazione, sia in formato pdf che in formato editabile, reperibili
anche in cancelleria e all’interno del software Fallco1.
Le istanze di mandato non conformi saranno rigettate.
Il mandato sarà emesso dal Giudice delegato in forma telematica
mediante la sola apposizione di un timbro sull’istanza. Il
provvedimento telematico, così formato, munito della firma digitale del
Giudice, sarà quindi trasmesso, a cura della Cancelleria, all’indirizzo
PEC della filiale dell’Istituto di Credito, il quale è autorizzato ad
eseguire il pagamento sulla base del mandato trasmessogli in forma
elettronica.

Le istruzioni per la redazione delle istanze di mandato tramite Fallco sono consultabili all’interno
del software nella sezione Deposito Atti Telematici – Deposito Mandati Telematici Siracusa.
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INDICAZIONI OPERATIVE PER TUTTE LE ISTANZE
In fase di redazione di ogni istanza in word, è necessario lasciare uno
spazio bianco libero di circa 6 cm prima del testo, per consentire al
Giudice delegato di ivi apporre il timbro del provvedimento.

Eventuali intestazioni riportanti i dati del professionista o dello studio,
vanno messi a piè di pagina.
N.B: l’atto principale da depositare deve essere necessariamente un
Pdf nativo (ossia un word convertito in pdf).
ANALISI DEI
OPERATIVE

SINGOLI

MODELLI

E

INDICAZIONI

a.
Mandato di pagamento per spese standard
Si tratta di un atto comprensivo dell’istanza e della bozza del relativo
mandato.
Si utilizza quando sono presenti delle spese standard, ovvero che
ricorrono e sono da sostenere annualmente per la procedura, a patto che
l’importo sia sempre il medesimo.
Ogniqualvolta sarà necessario che la banca effettui uno dei pagamenti
evidenziati nel mandato, il curatore dovrà esibire alla banca, in via
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telematica, la fattura e il mandato telematico autorizzato dal giudice
delegato.
Nel modello di istanza fornito dalla Sezione, per comodità, sono stati
riportati a titolo di esempio una serie di esborsi tipici. Naturalmente è
sempre possibile cancellare le voci non necessarie o aggiungerne di
nuove.
E’ necessario riportare anche l’importo di ciascun pagamento richiesto.
Con questo mandato, il Giudice delegato autorizza l'Istituto di Credito
ad effettuare il pagamento dal conto corrente intestato alla procedura,
anche a cadenza periodica, relativamente agli esborsi evidenziati
nell’istanza, senza necessità di reiterare l'autorizzazione o il mandato
già emesso.

b.
Mandato di pagamento per spese della procedura
Si tratta di un atto comprensivo dell’istanza e della bozza del relativo
mandato.
Si utilizza quando sono presenti delle spese di procedura con importo
predeterminato, ovvero che non hanno necessità di una previa
liquidazione da parte del Giudice delegato (ad es. le utenze o la tassa di
registro).

c.
Mandato di pagamento per acconti/compensi liquidati
L’utilizzo di questo modello presuppone che si sia già depositata
un’istanza di liquidazione compenso con atto generico e che sia già
stato emesso il provvedimento di liquidazione da parte del Giudice
delegato (o del Tribunale).
Si tratta quindi di un atto composto dall’istanza di autorizzazione al
pagamento del compenso (già liquidato) di professionisti
coadiutori/ausiliari della procedura, nonché dalla bozza del relativo
mandato.
Nell’intestazione dell’istanza è necessario indicare nome, cognome e
ruolo del professionista incaricato, nonché l’importo complessivo
liquidato, come nell’esempio evidenziato in figura.
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Il provvedimento di liquidazione va inserito tra gli allegati in fase di
deposito.

d.
Mandato di pagamento per riparto
Si tratta di un atto comprensivo di:
• istanza per emissione del decreto di esecutività del piano di riparto
parziale o finale
• bozza del decreto di esecutività
• bozza del mandato per i pagamenti previsti nel piano di riparto
E’ necessario inserire contestuale distinta con dettaglio assegni/bonifici
in calce al mandato.
Siracusa, 12 maggio 2020
I Giudici delegati
Dott. Federico Maida
Dott.ssa Nicoletta Rusconi
Allegati:
1) Autorizzazione standard e mandato di pagamento standard;
2) Autorizzazione e mandato di pagamento per spese procedura;
3) Autorizzazione e mandato di pagamento per compensi;
4) Esecutività piano di riparto e mandato di pagamento cumulativo.
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1 - Autorizzazione standard e mandato di pagamento standard

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Proc. n.
Nome procedura:
G.D.:
Curatore:
Istanza n. ... con mandato
Istituto di credito:
Pec Istituto di Credito:
___________

Ill.mo Sig. Giudice Delegato
il sottoscritto Curatore chiede di essere autorizzato al pagamento delle seguenti spese
(cancellare le voci non necessarie):
1.

Apertura e successivo rinnovo annuale della PEC euro_______;

2.

Attivazione e mantenimento gestionale euro_______;

3.

Pratica "Comunica" necessaria per la comunicazione in Camera di Commercio della
dichiarazione del Curatore, della PEC della Procedura, per l'invio della variazione IVA
all'Agenzia delle Entrate e per la cancellazione della Procedura dal Registro delle
Imprese a seguito di chiusura euro_______;

4.

Autorizzazione all'accesso alle banche dati pubbliche per le ricerche di ricostruzione
del patrimonio del fallito, degli organi di rappresentanza o di sorveglianza e dei suoi
debitori ex art. 492 bis c.p.c. euro_______;

5.

Autorizzazione alla consultazione del P.R.A. per la ricerca di autovetture intestate e
della sorte di quelle in precedenza intestate all'impresa fallita euro_______;

6.

Autorizzazione al pagamento delle spese di giustizia prenotate a debito non appena
reperite le somme liquide necessarie e prima di ogni altro pagamento mediante Mod.
F23 (o F24) euro_______;

Con osservanza.
Siracusa, ______
Il Curatore
_______________

1 - Autorizzazione standard e mandato di pagamento standard

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Spett.le
Istituto di Credito ____________
Agenzia di ____________
C/C ___________
Pec Istituto di Credito:___________

MANDATO DI PAGAMENTO TELEMATICO
nella procedura fallimento _____n.__ anno____

Il Giudice delegato alla procedura in oggetto, vista la sopra estesa istanza, autorizza, fin
d'ora, l'Istituto di Credito ______, Agenzia di ___________, ad effettuare il predetto
pagamento in favore di .................................... n. IBAN ......................................................,
prelevando il corrispondente importo di euro .................................... (importo in lettere) dal
conto corrente intestato alla procedura n. _____________ - anche a cadenza periodica,
relativamente agli esborsi in essa evidenziati senza necessità di reiterare l'autorizzazione o
il mandato già emesso - nonché ad addebitare le commissioni dell'operazione.
Si ordina di depositare, nel fascicolo telematico, copia della documentazione bancaria
rilasciata in esecuzione del mandato.
Si comunichi a mezzo PEC al Curatore e all'istituto di credito.
Siracusa, _______
Il Giudice Delegato
_____________________

___________________________________________________________________
Il presente mandato di pagamento è firmato digitalmente dal Giudice delegato e viene depositato
telematicamente nel fascicolo della procedura ex art. 15 D.M. 44/2011. La cancelleria fallimentare provvederà
all'invio del presente mandato telematico di pagamento alla casella PEC dell'istituto di credito, il quale è
pertanto autorizzato ad eseguire il pagamento sulla base del presente mandato emesso in forma elettronica.

2 – Autorizzazione e mandato di pagamento spese procedura

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Proc. n.
Nome procedura:
G.D.:
Curatore:
Istanza n. ... con mandato
Istituto di credito:
Pec Istituto di Credito:
___________

Ill.mo Sig. Giudice Delegato
PREMESSO
- che .............................................................
- che deve provvedere al pagamento ..............................................
CHIEDE
che la S.V. voglia autorizzare il pagamento in favore .........................., nella misura di Euro
........., mediante addebito sul conto corrente intestato alla Procedura.

Con osservanza.
Siracusa, ___________
Il Curatore
______________

2 – Autorizzazione e mandato di pagamento spese procedura

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Spett.le
Istituto di Credito _________
Agenzia di _________
C/C_________
Pec Istituto di Credito:________

MANDATO DI PAGAMENTO TELEMATICO
nella procedura fallimento ______ n.__ anno ____

Il Giudice delegato alla procedura in oggetto, vista la sopra estesa istanza, autorizza, fin
d'ora, l'Istituto di Credito ________, Agenzia di _________, ad effettuare il predetto
pagamento in favore di .................................... n. IBAN ......................................................,
prelevando il corrispondente importo di euro .................................... (importo in lettere) dal
conto corrente intestato alla procedura n. ____________, in conformità alla richiesta
evidenziata nell'istanza stessa, nonché ad addebitare le commissioni dell'operazione.
Si comunichi a mezzo PEC al Curatore e all'istituto di credito.
Siracusa, ____________
Il Giudice Delegato
_______________

___________________________________________________________________
Il presente mandato di pagamento è firmato digitalmente dal Giudice delegato e viene depositato
telematicamente nel fascicolo della procedura ex art. 15 D.M. 44/2011. La cancelleria fallimentare provvederà
all'invio del presente mandato telematico di pagamento alla casella PEC dell'istituto di credito, il quale è
pertanto autorizzato ad eseguire il pagamento sulla base del presente mandato emesso in forma elettronica.

3 – Autorizzazione e mandato di pagamento per compensi

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Proc. n.
Nome procedura:
G.D.:
Curatore:
Istanza n. ... con mandato
Istituto di credito:
Pec Istituto di Credito:
___________

Ill.mo Sig. Giudice Delegato
il sottoscritto Curatore della procedura in epigrafe
premesso
- che Codesto Spettabile Tribunale dichiarava il fallimento di _______ con sentenza emessa
in data ______ e depositata il successivo __/__/____;
- che, con provvedimento del __/__/____ l'Avv./Dott./Arch. .................. veniva nominato
.................. della Procedura;
- che, con provvedimento del __/__/____, la S.V. provvedeva alla liquidazione
dell'acconto/del compenso in favore del suindicato professionista (allegato n. 1), così come
sotto riportato:
- Onorari .....
- Spese generali .....
- CP .....
- IVA .....
- Spese esenti .....
- Totale .....
- Ritenuta d'acconto .....
- Importo spettabile al netto della ritenuta .....

- che occorre provvedere al pagamento di quanto liquidato.
Tanto premesso, il sottoscritto Curatore
CHIEDE

3 – Autorizzazione e mandato di pagamento per compensi
che la S.V. Ill.ma voglia autorizzare il pagamento di Euro ....... in favore dell'Avv./Dott.
nonché il pagamento di Euro .......
a favore dell'Erario a titolo di ritenuta d'acconto,
mediante emissione del mandato di pagamento.
Con osservanza.
Siracusa, ___________
Il Curatore
__________________

Allegati: Provvedimento di liquidazione (solo il provvedimento senza la relativa istanza)

3 – Autorizzazione e mandato di pagamento per compensi

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Spett.le
Istituto di Credito __________
Agenzia di ____________
C/C ___________
Pec Istituto di Credito: __________

MANDATO DI PAGAMENTO TELEMATICO
nella procedura fallimento _____ n. __anno ____

Il Giudice delegato alla procedura in oggetto, vista la sopra estesa istanza, autorizza, fin
d'ora, l'Istituto di Credito _____________, Agenzia di ________________, ad effettuare il
predetto
pagamento
in
favore
di
....................................
n.
IBAN
......................................................, per l'importo di euro ............................... (importo in
lettere), con bonifico bancario, comprensivo di compensi, accessori e spese, in conformità
alla richiesta evidenziata nell'istanza stessa, nonché a favore dell'Erario per l'importo di
euro ............................... (importo in lettere) per ritenuta d'acconto con Mod. F24.
Si ordina di depositare, nel fascicolo telematico, copia della documentazione bancaria
rilasciata in esecuzione del mandato.
Si comunichi a mezzo PEC al Curatore e all'istituto di credito.
Siracusa, _________
Il Giudice Delegato
________________

___________________________________________________________________
Il presente mandato di pagamento è firmato digitalmente dal Giudice delegato e viene depositato
telematicamente nel fascicolo della procedura ex art. 15 D.M. 44/2011. La cancelleria fallimentare provvederà
all'invio del presente mandato telematico di pagamento alla casella PEC dell'istituto di credito, il quale è
pertanto autorizzato ad eseguire il pagamento sulla base del presente mandato emesso in forma elettronica.

4 – Esecutività piano di riparto e mandato di pagamento cumulativo

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Proc. n.
Nome procedura:
G.D.:
Curatore:
Istanza n. ... con mandato
Istituto di credito:
Pec Istituto di Credito:
___________

Ill.mo Sig. Giudice Delegato
il sottoscritto Curatore,
premesso
che in data __/__/____ è stato depositato in Cancelleria il progetto di riparto finale/parziale;
che con provvedimento del __/__/____ la S.V. ha ordinato il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria e la comunicazione ai creditori;
che tutti i creditori sono stati avvisati di tale deposito, come si evince dalla documentazione
allegata alla presente dal Curatore, e che nel termine di legge nessuno di essi ha proposto
reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all'art. 36 L.F.;
visti gli articoli 110 e 117 L.F.
CHIEDE
che la S.V. voglia emettere il decreto di esecutività del piano di riparto finale/parziale.
Con osservanza.
Siracusa, ___________
Il Curatore
_____________

4 – Esecutività piano di riparto e mandato di pagamento cumulativo

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Il Giudice Delegato
rilevato quanto sopra esposto,
ORDINA
il riparto parziale/finale dell'attivo secondo il progetto predisposto dal Curatore, che
approva e rende esecutivo a decorrere da oggi.
MANDA
al Curatore di provvedere ai pagamenti in esso previsti, come da contestuale distinta,
mediante assegni circolari e/o bonifici bancari, utilizzando i fondi depositati sul c/c
intestato al fallimento (con la precisazione le somme riconosciute ai creditori dovranno
essere maggiorate pro quota degli eventuali maggiori interessi attivi che risulteranno alla
chiusura del deposito fallimentare, detratte eventuali spese attualmente non prevedibili),
*ordinando altresì la chiusura del c/c stesso (solo in caso di riparto finale).
AUTORIZZA
i relativi prelievi mediante il mandato telematico qui di seguito riprodotto e facente parte
integrante di detto atto.
DISPONE
sin d'ora, per i creditori che non si presentano o che sono irreperibili, che le somme dovute
siano depositate ai sensi dell'art. 117, comma 5, l. fall, onerando in tal caso il Curatore di
dare comunicazione dell'avvenuto deposito a tutti i creditori, affinché possano richiedere
l'attribuzione delle somme che, nei cinque anni dal deposito, non siano state riscosse dagli
aventi diritto.
Si comunichi al Curatore
Il Giudice Delegato
___________________
N.B.: inserire contestuale distinta con dettaglio assegni/bonifici
Beneficiario

Importo

4 – Esecutività piano di riparto e mandato di pagamento cumulativo

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE - SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
___________

Spett.le
Istituto di Credito ________
Agenzia di _________
C/C ___________
Pec Istituto di Credito: ________

MANDATO DI PAGAMENTO TELEMATICO
nella procedura fallimento __________ n. ___ anno ___

Il Giudice delegato alla procedura in oggetto, vista la sopra estesa istanza ed il decreto di
esecutività del piano di riparto che precede, con la relativa distinta di pagamento, la quale
fa parte integrante del presente provvedimento, autorizza, fin d'ora, l'Istituto di Credito
__________, Agenzia di _________, ad effettuare il predetto pagamento dal conto corrente
intestato alla procedura n. __________, in favore dei soggetti evidenziati nella predetta
distinta e per gli importi attribuiti a ciascuno di essi, per un totale ripartito di euro
......................... (in lettere) a mezzo bonifici bancari, euro ......................... (in lettere) a
mezzo assegni circolari ed euro ......................... (in lettere) per Mod. F24, nonché ad
addebitare le commissioni dell'operazione
Si comunichi a mezzo PEC al Curatore e all'istituto di credito.
Siracusa, _________
Il Giudice Delegato
__________________

___________________________________________________________________
Il presente mandato di pagamento è firmato digitalmente dal Giudice delegato e viene depositato
telematicamente nel fascicolo della procedura ex art. 15 D.M. 44/2011. La cancelleria fallimentare provvederà
all'invio del presente mandato telematico di pagamento alla casella PEC dell'istituto di credito, il quale è
pertanto autorizzato ad eseguire il pagamento sulla base del presente mandato emesso in forma elettronica.

