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Introduzione
Ai sensi dell'

articolo 33, paragrafo 2, del codice di procedura civile, le spese della Corte sono:

Obbligo dello Stato;
spese amministrative;
spese connesse all'audizione.
Per ciascuna domanda, la domanda iniziale o la domanda riconvenzionale, l'applicazione di un terzo con una domanda avente ad
oggetto l'oggetto di una controversia depositata nell'ambito di un procedimento pendente, la domanda in caso di procedimento
speciale, nonché le altre domande presentate ai sensi dell'articolo 34 del codice di procedura civile, sottoposte ai tribunali, viene
pagata. L'articolo 43 della legge sulla procedura civile elenca i soggetti che sono esenti dal pagamento delle spese processuali
(comprese le spese nazionali).
La pena a favore della parte davanti alla quale è stata pronunciata la sentenza condanna tutte le spese processuali da esso
sostenute. In caso di accettazione parziale del credito, gli importi indicati sono trasferiti al ricorrente in proporzione all'importo delle
domande liquidate dal giudice e proporzionalmente alla parte convenuta nella quale il credito è stato respinto. L'onorario dello
Stato per il reclamo accessorio contro una decisione del giudice, la domanda di rinnovo del procedimento e la nuova
trasformazione del caso in cui è pronunciata la sentenza in contumacia non sono rimborsati.
In caso di rinuncia da parte del richiedente, il convenuto deve rimborsare le spese di giudizio sostenute dal convenuto. Le spese di
giudizio pagate dalla ricorrente nella presente causa non saranno rimborsate dal convenuto. Tuttavia, qualora il ricorrente non
continui a far valere i propri diritti in ragione del fatto che il convenuto li ha volontariamente soddisfatti dopo il deposito della sua
richiesta, il tribunale, su richiesta del ricorrente, è condannato a pagare le spese di giudizio pagate dal convenuto.
Nel caso in cui l'azione sia lasciata all'esame, l'autorità giudiziaria, su richiesta del convenuto, ordina al ricorrente il pagamento
delle spese di giudizio a seguito della richiesta del convenuto.
Le spese di un tribunale, se un attore è stato liberato dal proprio pagamento, sono imputate al reddito dello Stato del convenuto in
proporzione al suo credito.
Quali sono le spese?
La domanda di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è soggetta al dazio dello Stato.
Nel corso del procedimento, la parte può anche dover pagare altre spese di giudizio sul reddito dello Stato sotto forma di spese di
giudizio (ad esempio, le spese di rilascio di atti processuali e di duplicati) e le spese relative al trattamento del caso (ad esempio,

la perquisizione del convenuto richiesto dal ricorrente, le spese connesse, il servizio di ordini giudiziari e altri atti giudiziari, nonché
i costi relativi al servizio e alla traduzione).
Quanto devo pagare?
Lo Stato, al momento di richiedere un'ingiunzione di pagamento europea, deve restituire il 2 % dell'importo dovuto ma non
superiore a 498,01 EUR. La tassa d'ufficio è esigibile entro i limiti previsti dall'articolo 38 del codice di procedura civile. D'altro
canto, i costi relativi al trattamento di un caso possono variare in funzione di una serie di fattori (ad esempio, a seconda del tipo di
trasmissione dei documenti — invio di una semplice posta o di un messaggio di posta elettronica).
Cosa succederà se le spese processuali non saranno pagate in tempo?
Se la domanda non è corredata di documenti di conferma del pagamento del dazio dello Stato e di altre spese di giudizio secondo
le procedure e l'importo previsto dalla legge, il giudice, sulla base dell'articolo 133 della legge sulla procedura civile, lascia la
domanda senza orientamenti per porre rimedio alle carenze.
Se il richiedente pone rimedio alle irregolarità entro un termine, la domanda si considera presentata alla data in cui è stata
presentata per la prima volta al giudice.
Se il richiedente non presenta la domanda in tempo utile entro il termine prescritto, la domanda si considera non presentata e
deve essere restituita al richiedente.
La restituzione del credito all'attore non impedisce che il reclamo sia rinviato in giudizio secondo la procedura generale prevista
dalla presente legge.
Al contrario, in caso di tasse giudiziarie, il giudice non emette tali tasse prima che venga pagata la tassa in questione. Tuttavia, se
le spese relative al procedimento non sono pagate liberamente nello Stato al momento della liquidazione del caso, essa viene
eseguita dopo le condizioni generali per l'esecuzione della sentenza.
Come pagare le spese di giudizio?
Il pagamento del canone demaniale può essere effettuato sul conto del Tesoro pubblico. La tassa di Stato (articolo
legge di procedura civile, ad eccezione del sesto comma) è dovuta:

34 della

Beneficiario: Tesoro pubblico
Numero di immatricolazione: 90000050138
Conto n.: LV55TREL1060190911200
Banca del beneficiario: Tesoro pubblico
Codice BIC: (TRELL V22)
Messaggio: dati che identificano la persona o il caso: numero del caso (se noto) e per le persone fisiche — nome, cognome,
codice di identificazione personale; per le persone giuridiche — nome e numero di immatricolazione. Se il pagamento è
effettuato per conto di un'altra persona, devono essere indicate le informazioni che identificano la persona per conto della
quale il pagamento è effettuato: numero del caso (se noto) e per le persone fisiche — nome, cognome, codice di
identificazione personale; per le persone giuridiche — nome e numero di immatricolazione.
La presentazione dei diritti di Stato per l'esecuzione di un ordine esecutivo o di un altro titolo esecutivo può essere versata sotto
forma di pagamento effettuato sul conto del Tesoro. Il canone demaniale per l'esecuzione del modello di esecuzione o altro
documento applicativo (articolo 34, paragrafo 6, del codice di procedura civile) deve essere pagato per:
Beneficiario: Tesoro pubblico
Numero di immatricolazione: 90000050138
Conto n.: LV71TREL1060190911300
Banca del beneficiario: Tesoro pubblico
Codice BIC: (TRELL V22)
Messaggio: dati che identificano la persona o il caso: numero del caso (se noto) e per le persone fisiche — nome, cognome,
codice di identificazione personale; per le persone giuridiche — nome e numero di immatricolazione. Se il pagamento è

effettuato per conto di un'altra persona, devono essere indicate le informazioni che identificano la persona per conto della
quale il pagamento è effettuato: numero del caso (se noto) e per le persone fisiche — nome, cognome, codice di
identificazione personale; per le persone giuridiche — nome e numero di immatricolazione.
La tassa di immatricolazione può essere pagata sul conto del Tesoro pubblico. La tassa di registro (
procedura civile) deve essere pagata:

articolo 38 della legge sulla

Beneficiario: Tesoro pubblico
Numero di immatricolazione: 90000050138
Conto n. LV39TREL1060190911100
Banca del beneficiario: Tesoro pubblico
Codice BIC: (TRELL V22)
Messaggio: dati che identificano la persona o il caso: numero del caso (se noto) e per le persone fisiche — nome, cognome,
codice di identificazione personale; per le persone giuridiche — nome e numero di immatricolazione. Se viene richiesto un
contributo amministrativo a favore di un'altra persona, le informazioni identificative delle persone alle quali è versata la tassa
d'ufficio sono: numero del caso (se noto) e per le persone fisiche — nome, cognome, codice di identificazione personale; per
le persone giuridiche — nome e numero di immatricolazione.
Le spese connesse al procedimento e l'esecutività forzata dell'impresa possono essere sostenute a causa del pagamento
effettuato sul conto dalla Corte di giustizia. Spese relative all'audizione (articolo 39 del codice di procedura civile) e spese
relative all'esecuzione

forzata degli impegni ( articolo 3 del codice di procedura civile):

Tribunali distrettuali o delle città e tribunali distrettuali:
Beneficiario: Risanamento giudiziario
Numero di immatricolazione: 90001672316
Conto n.: LV51TREL2190458019000
Banca del beneficiario: Tesoro pubblico
Codice BIC: (TRELL V22)
Messaggio: 21499, nonché dati di identificazione della persona o del caso: numero del caso (se noto) e per le persone
fisiche — nome, cognome, codice di identificazione personale; per le persone giuridiche — nome e numero di
immatricolazione. Se le spese relative all'audizione sono sostenute a favore di un'altra persona, devono essere indicate le
informazioni che consentono di identificare il destinatario delle spese sostenute: numero del caso (se noto) e per le persone
fisiche — nome, cognome, codice di identificazione personale; per le persone giuridiche — nome e numero di
immatricolazione.
Cosa devo fare dopo il mio pagamento?
Alla domanda giudiziale sono allegati i documenti a sostegno del pagamento dei diritti di Stato e di altre spese di giudizio, secondo
le modalità e l'importo previsti dalla legge. Le spese d'ufficio sono altresì pagate prima del servizio in questione. Le spese relative
al trattamento della causa devono essere pagate in pendenza del procedimento.
Questa è una traduzione automatica del contenuto. ll proprietario della pagina non si assume alcuna responsabilità circa la qualità
della traduzione automatica del testo.
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