
TRIBUNALE DI CATANIA 
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE 

Al sig. Presidente del 
Tribunale di Catania 

Ai Sig.ri Curatori fallimentari 

p.C. 

Presidenti C.O.A. e O.D.C.E.C. Catania 

OGGETTO: PROCEDURA DI RICHIESTA E EMISSIONE DEI MANDATI DI 
PAGAMENTO NEI FALLIMENTI (AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE DEL 
02.04.2020 E DEL MODELLO DI DISTINTA - VERSIONE CONSOLIDATA E 
DEFINITIVA). 

******************* 

Il Presidente 

considerato che, con circolare del 02.04.2020, tenuto conto delle . limitazioni all'accesso nella 
cancelleria e nei istituti di credito, i curatori sono stati invitati a: 

- richiedere l'emissione di màndato cumulativo relativo ai pagamenti autorizzati dal giudice 
delegato, la richiesta è redatta sotto forma di distinta (secondo il modello allegato alla circolare) 
contenente il dettaglio dei pagamenti da eseguire, da sottoporre al visto del giudice delegato; 

- trasmettere all'istituto credito con modalità telematica copia del mandato firmato dal giudice e 
della distinta vistata, che la cancel1eria avrà digitalizzato e caricato nel fascicolo informatico del 
fallimento; . 

trascorsi sei mesi dalla diffusione della circolare in oggetto e tenuto conto delle criticità segnalate 
dalla cancelleria, di concerto coi Giudici della Sezione addetti al settore fallime.ntare, ad 
integrazione di quanto stabilito con la suddetta circolare, 

INVITA 

i signori curatori ad attenersi alle seguenti ulteriori indicazioni: 

• 	 è stato rilevato che, sovente, l'importo dei pagamenti indicati nella distinta presentata dal 
curatore per ['esecuzione dei riparti si discosta dall'importo indicato nel progetto dichlara~ 



------------
-------------- ----------------------------------------

--------------

____________ _ _____________________ 

-------------------------------------------------

PROC. NR. _____ R.F. 


RICHIESTA DI EMISSIONE MANDATO e DISTINTA 

dei pagamenti da effettuare giusta autorizzazione del Giudice Delegato dott. 

del--------------------------------  -------------------------------------- 
Il Curatore del fallimento in epigrafe, 

COMUNICA 

che, in forza dell'autorizzazione suindicata e su mandato emesso ai sensi dell'art. 34 L. Fall., eseguirà i 

seguenti pagamenti per la complessiva somma di € ___ .~___________________________ 

con la provvista esistente sul 

D conto corrente n. ~_____________________________________ 

libretto n. ----_.------------------------------- 

presso l'istituto di credito ~_________________________ con le seguenti modalità: 

A) a mezzo bonifico bancario: 
• in favore di per importo di € 

(euro ______________________________-' IBAN 
; causale: 

regime 

B) a mezzo assegno circolare: 

• in favore di ______________________________~_____ per importo di € 

(euro ___________________________________-' causale: 
______________________ -regimeIls.calle:______ ..___________________~____; 

C l) con F24: 

per importo di € (euro 

causale: ritenuta d'acconto su 

C 2) con F24 per importo di € 0,00 (zero/O O) al 20% dell'importo di € _____________ 

per importo di € (euro 

causale: 

D ritenuta d'acconto parzialmente compensata; 

D ritenuta d'acconto totalmente compensata; 

C 3) con F24 
-' 

causale: 
-----------~----------------------------------------

C 4) con F23 
per importo di € ______________ (euro 

causale: 

DIcmARA ALTRE SI' 



---------

• 	 che gli importi annotati nel foglio notizie della procedura sono stati integralmente corrisposti; 

• 	 che non vi sono mandati emessi e non presentati per l'incasso riguardanti il pagamento in oggetto I
; 

• (segnare una delle due opzioni) 


D che non sussistono crediti erariali da compensare con eventuali ritenute d'acconto dovute; 


D che sussistono i seguenti crediti erariali _____________ per € ____ 


che possono essere compensati con eventuali ritenute d'acconto dovute; 


• (segnare una delle opzioni) 


D che il mandato non è richiesto per l'esecuzione di riparto finale; 


D che il mandato è richiesto per l'esecuzione di riparto finale e che, pertanto, contestualmente 


all'esecuzione dei pagamenti si procederà all'estinzione del conto intestato alla procedura; 

D 	 che il mandato è richiesto per l'esecuzione di riparto finale, ma sono previsti accantonamenti dovendosi 

procedere alla chiusura del fallimento con liti pendenti (art. 118 c. 2 LF) e non si procederà pertanto 

all'estinzione conto intestato alla procedura. 

ALLEGA: provvedimento di autorizzazione al pagamento; fatture pro-forma/dichiarazioni a fini fiscali (solo 

in caso di pagamenti in favore di professionisti), estratto conto e attestazione dell'istituto di credito indicante 

il saldo del rapporto bancario intestato alla procedura (solo in caso di esecuzione di riparto parziale o finale). 

Catania, lì 

Il Curatore 	 Visto, Giudice Delegato 

Nel caso di cui vi siano mandati non presentati per l'incasso, il Curatore li presenterà all'Ufficio per l'annullamento. l 


