Corte di Appello di Roma
Sezione Quarta Penale
R.G. XXXXX/2009 V.G.
Nel procedimento ex art 28 e seg della legge 13.6.1942, n 794, promosso dal
Ricorrente Avv Xxxxxxxxx Xxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv Federico
Bucci, nei confronti del Resistente Dott Arch YYYYYY YYYYYY.
Nota specifica delle prestazioni difensive e procuratorie,
dei relativi compensi e delle spese rimborsande
Valore della pratica: petitum euro 9.991,81.
Tariffa forense 2004 (deliberata dal CNF il 20.9.2002 ed approvata come per
legge dal Ministro della Giustizia, con decreto regolamentare n 217 dell’8.04.04.
Prestazioni difensive (Tab A)__________________________________ _ _Onorari
Studio della controversia (max 520,00)

400,00

Consultazioni con il cliente (max 260,00)

200,00

Ricerca dei documenti (max 140,00)

100,00

Preparazione e redazione del ricorso introduttivo
del procedimento (max 475,00)

350,00

Assistenza all’udienza di comparizione e
discussione del 23.06.09 (max 115,00)

100,00

Assistenza al tentativo di conciliazione tra le parti: nihil
Discussione in camera di consiglio (min 150 - max 585,00)

0,00
150,00
________

Subtotale Onorari difensivi

1.400,00

Prestazioni procuratorie (Tab B)_Diritti di Avvocato_Spese_esenti__ Spese imp
Posizione e archivio

65,00

Disamina

16,00

Domanda introduttiva del procedimento

65,00

Scritturazione detta e 3 copie (4,00 x 7 facciate)
Collazione detta (10,00 x 2 fogli)

28,00
20,00

Autentica di firma

16,00

Formazione del fascicolo e compilazione
dell’indice

16,00

Accesso alla Corte di Appello 21.4.09: locomozione

10,00

Deposito ricorso e fascicolo e richiesta
di iscrizione a ruolo

16,00

Contributo unificato

70,00

Esame comunicazione per telefax
della Cancelleria 6.5.09 accompagnante
copia del ricorso e pedissequo decreto
presidenziale

16,00

Accesso alla Corte di Appello 7.5.09: locomozione

10,00

Richiesta di tre copie conformi del ricorso e
del pedissequo decreto

10,00

Diritti in marche da bollo

74,43

Accesso al Comune di Roma-Servizi anagrafici
7.5.09: locomozione

10,00

Richiesta certificato di residenza del resistente 10,00
Diritti di Segreteria detto
Esame detto

0,26
16,00

Accesso alla corte di Appello 11.5.09: locomozione
Ritiro e esame delle copie conformi dette

10,00

16,00

Accesso all’Ufficio Notifiche 12.5.09: locomozione

10,00

Richiesta di notificazione a due indirizzi del
resistente (16,00 + 10,00)

26,00

Accesso all’Ufficio Notifiche: locomozione

10,00

Ritiro atto notificato ed esame della
relazione di notificazione

10,85

16,00

Tassa postale della seconda raccomandata
del deposito del plico presso l’ufficio postale

3,40

Accesso alla Corte di Appello 23.6.09: locomozione
Partecipazione all’udienza camerale

10,00

32,00

Deposito copia conforme del ricorso e decreto
notificata

16,00

Assistenza al tentativo di conciliazione: nihil

0,00

Redazione della nota specifica delle prestazioni
e dei relativi compensi e rimborso di spese

32,00

Scritturazione detta e 1 copia (3,00 x 4 facciate)
Collazione detta: nihil

12,00
0,00

Deposito della nota specifica detta

16,00

Consultazioni

65,00

Corrispondenza

65,00
________

Subtotale Diritti di Avvocato

______

______

550,00

Subtotale Spese esenti
Subtotale Spese specificate imponibili

158,94
110,00

Rimborso forfetario delle_____________________________________Spese generali
Pari al 12,50% degli onorari difensivi e dei
diritti di avvocato (1.400,00 + 550,00 = 1.950,00)

243,75

Riepilogo
Onorari difensivi

1.400,00

Diritti di Avvocato

550,00

Spese specificate imponibili

110,00

Spese generali

243,75
_________

Imponibile ai fini dell’irpef

2.313,75

Rimborso della maggiorazione del 2% sull’imponibile
ai fini dell’irpef, ai sensi dell’art 11 della legge 20.09.80,
n 576, per contributo integrativo previdenziale forense

46,27

Iva 20% sull’imponibile ai fini dell’irpef e rimborso
detto ( 2.313,75 + 46,27 =
imponibile ai fini dell’iva 2.360,02)
Spese specificate esenti

472,00
158,94
_________

Totale
Roma 23.06.2009

2.990,96
Avv Federico Bucci

