Circolare n. 36/2009 sulle tasse e le spese in materia di fallimento
Tabella riassuntiva
N°
1

Atto/i

Tassa

Rif. OTLEF

Spese

OTLEF

Operazioni di gestione e d’inventario
dall’apertura del fallimento fino alla scelta del modo
di liquidazione (ordinario/ sommario/ sospensione
LEF 230), in particolare:

fr. 50.--/mezz’ora
fr. 100.--/mezz’ora per le operazioni compiute
fuori sede fra le ore 20 e le ore 7, di domenica o
nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi

art. 44
art. 8

Spese postali (da indicare
a parte nella relativa
colonna del protocollo)

art. 13

▪ trasferte

fr. 2.--/km

art. 14

include le spese di
trasporto

▪ incassi (e riversamenti)

fr. 5.-- o 5‰ per pagamento (infra ad 11)

art. 19.1

Spese versamento

art. 19.3

▪ fornitura di atti ed informazioni alle parti

fr. 9.-- + fr. 40.--/mezz’ora dopo la prima ½ ora

art. 12.1 e 2

Ev. spese telecomunic.

art. 13.1

+ fr. 8.--/pag. se informazione scritta

art. 12.3

Spese postali

art. 13.1

+ fr. 2.--/pag. per copia di un atto esistente

art. 9.3

Spese postali

art. 13.1

Spese effettive locazione

art. 13.1

0,3‰ valore borsa o stima /mese (mass. fr. 500)

art. 26.1 e 46.2.a

▪ custodia di titoli di pegno

0,1‰ valore borsa o stima /mese (mass. fr. 500)

art. 26.2 e 46.2.a

▪ custodia di altri beni mobili

fr. 5.--/mese

art. 26.3 e 46.2.a

▪ custodia di uso corrente o di consumo

tassa adeguata che tiene conto del valore stima

art. 26.4 e 46.2.a

▪ amministrazione coatta di fondi

5% pigioni/fitti percepiti o da percepire
1‰ se sfitto
Maggiorazione su decisione dell’autorità vigilanza

art. 27.1 e 46.2.a
art. 27.2 e 46.2.a
art. 27.4 e 46.2.a

Spese effettive

art. 27.3 e
46.2.a

Richiesta di autorizzazione a procedere alla
liquidazione secondo la procedura sommaria o di
sospensione del fallimento per mancanza di attivi

fr. 8.--/pag. nuova iniziata o intera

art. 5 e 9.1.a

Spese postali

art. 13.1

fr. 2.--/pag. per le copie di atti esistenti

art. 9.3

▪
▪
▪
▪
▪
▪

apertura dell'incarto
adozione di misure cautelari
interrogatorio del fallito ed ev. di altre persone
ricerca degli attivi
inventario e lista dei creditori noti
tutti gli atti connessi alla (eventuale) continuazione
dell’attività del fallito, comprese le vendite
eseguite o autorizzate in tale contesto

Tasse particolari:

▪ custodia di beni mobili
▪ custodia di titoli da realizzare

2

Tabella riassuntiva del calcolo delle tasse e delle spese in materia di fallimento (allegato alla Circolare n. 36/2009)
N°

Atto/i

Tassa

Rif. OTLEF

Spese

OTLEF

Grida giusta l’art. 232 LEF (sia in procedura
ordinaria che in procedura sommaria)

fr. 40.-- + fr. 40.--/ogni mezz’ora supplementare

art. 11

spese di pubblicazione

art. 13.1

fr. 5.-- o 5‰ per il pagamento (infra ad 11)

art. 19

4

Avvisi speciali ai creditori giusta l'art. 233 LEF
(mod. 14a F)

fr. 8.--/pag. iniziata o intera fino a 20 esemplari
fr. 4.--/ pag. supplementare

art. 5 e 9.1a

spese postali

art. 13.1

5

Assemblee dei creditori
(art. 235 segg., 252 segg. e 255 LEF)
▪ avvisi di convocazione (mod. 5F), comprensivi
dell’ordine del giorno

fr. 8.--/pag. iniziata o intera fino a 20 esemplari
fr. 4.--/ pag. supplementare

art. 5 e 9.1a

spese postali

art. 13.1

▪ redazione del rapporto per l’assemblea e stesura
del verbale

fr. 400.-- se attivo < fr. 500'000.-fr. 1'000.-- se attivo > fr. 500'000.--.

art. 45

ev. costi della locazione di
una sala fuori sede

art. 13.1

▪ consultazione e consegna di copie del verbale

fr. 9.--

art. 12.3 e 9.1

art. 13.1

fr. 2.--/pag.

art. 12.3 e 9.3

eventuali spese postali o di
telecomunicazione

fr. 20.--/credito

art. 46.1.a

art. 13.1

3

6

Allestimento e deposito della graduatoria
(art. 244 segg. LEF)
▪ iscrizione e la verificazione di ogni credito
compresi la redazione, la bella copia e il deposito
della graduatoria e dell’elenco insinuazioni
▪ allestimento dell’elenco degli oneri

fr. 300.--/fondo

art. 29.1 e 46.2.c

▪ avvisi speciali di rigetto (art. 249 cpv. 3 LEF)

fr. 8.-- per pagina iniziata o intera

art. 5 e 9.1a

▪ consultazione della graduatoria

fr. 9.--

art. 12.3 e 9.1

fr. 2.--/pag.

art. 12.3 e 9.3

eventuali spese postali o di
telecomunicazione

fr. 40.-- + fr. 40.--/ogni mezz’ora supplementare

art. 11

spese di pubblicazione

art. 13.1

fr. 5.-- o 5‰ per il pagamento (infra ad 11)

art. 19

▪ condizioni d’incanto immobiliare

fr. 150.--/ogni fondo (fr. 75.-- se epurazione)

art. 29.2 e 46.2.c

▪ condizioni d’incanto speciali per mobili

fr. 100.--/ oggetto (fr. 50.-- se incanto successivo)

art. 29.3 e 46.2.c

▪ preparazione e esecuzione dell’incanto o della
vendita a trattative private

fr. 10.-- fino a ricavo di fr. 500.-fr. 50.-- per ricavo da fr. 501-1’000.-fr. 100.-- per ricavo da fr. 1’001-10’000.-fr. 200.-- per ricavo da fr. 10’001-100’000.-2‰ del ricavo oltre fr. 100'000.-fr. 40.--/mezz’ora se dura più di 1 ora

art. 30 e 46.2.c

spese per ausiliari e locali
indennità di trasporto
spese di trasferta

art. 30.6
art. 14
art. 14

▪ comunicazione mutazioni a RF

fr. 100.--

art. 32 e 46.2.c

spese postali

art. 13.1

▪ pubblico avviso di deposito (art. 249 cpv. 2 LEF)
7

Realizzazioni beni della massa (art. 256-259 LEF)
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Tabella riassuntiva del calcolo delle tasse e delle spese in materia di fallimento (allegato alla Circolare n. 36/2009)
N°
8

9

10

Atto/i

Tassa

Rif. OTLEF

Spese

OTLEF

▪ circolare (rinuncia e proposta)

fr. 8.-- per pagina iniziata o intera

art. 5 e 9.1a

spese postali

art. 13.1

▪ atto di cessione (mod. 7F)

fr. 20.-- per ogni decisione di cessione
(il costo delle copie è compreso nella tassa)

art. 46.1.d
art. 13.3.a

▪ rimunerazione speciale (cfr. infra ad 18)

determinata dall’autorità di vigilanza

art. 47.1
art. 13.1
art. 13.3.a

Cessione di pretese della massa ex art. 260 LEF

Decisioni sulle rivendicazioni (art. 242 LEF)
▪ rimunerazione ordinaria

fr. 20.-- per ogni decisione di cessione

art. 46.1.b

▪ rimunerazione speciale (cfr. infra ad 18)

determinata dall’autorità di vigilanza

art. 47.1

spese postali
(il costo delle copie è
compreso nella tassa)

Allestimento e deposito dello stato di riparto e
del conto finale (art. 261-263 LEF)
▪

deposito dello stato di riparto

fr. 200.-- + fr. 50.--/mezz’ora dopo la prima ora

art. 46.1.c

copia per debitore gratuita

art. 13.3.a

▪

conto finale

fr. 200.-- + fr. 50.--/mezz’ora dopo la prima ora

art. 46.1.c

copia per debitore gratuita

art. 13.3.a

▪

avvisi di deposito dello stato di riparto e del conto
finale ai creditori (mod. 10F) e al fallito (10a F)

fr. 8.--/pag. iniziata o intera fino a 20 esemplari
fr. 4.--/ pag. supplementare

art. 5 e 9.1.a

spese postali

art. 13.1

fr. 5.--/pagamento fino a fr. 1'000.-5‰ /pagamento oltre fr. 1'000.-- (mass. fr. 500.--)

art. 19.1

costo del versamento

art. 19.3

costo del versamento

art. 19.3

spese postali

art. 13.1

spese di pubblicazione

art. 13.1

11

Pagamento delle spese e dei debiti della massa
(include il precedente incasso)

12

Ripartizione del ricavo (art. 264 LEF)
▪

versamento del dividendo

fr. 5.--/dividendo fino a fr. 1'000.-5‰ /dividendo oltre fr. 1'000.-- (mass. fr. 500.--)

art. 19, 33 e 4.2.d

▪

accertamento estinzione x compensazione

fr. 20.--

art. 36 e 46.2.c

13

Allestimento e invio degli attestati di carenza di
beni (art. 265 LEF)

fr. 8.--/pag. iniziata o intera fino a 20 esemplari
fr. 4.--/ pag. supplementare

art. 5 e 9.1.a

14

Allestimento e trasmissione del rapporto finale e
dell’istanza di chiusura (art. 268 LEF)

fr. 200.-- + fr. 50.--/mezz’ora dopo la prima ora

art. 46.1.c

15

Pubblicazione del decreto di chiusura o di
sospensione per mancanza di attivo

fr. 40.-- + fr. 40.--/ogni mezz’ora supplementare

art. 11

fr. 5.-- o 5‰ per il pagamento (infra ad 11)

art. 19
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Tabella riassuntiva del calcolo delle tasse e delle spese in materia di fallimento (allegato alla Circolare n. 36/2009)
N°
16

Atto/i

Rif. OTLEF

Spese

OTLEF

Archiviazione
(comprese la conservazione e l’eliminazione)
▪

dell’incarto fallimentare (cartaceo)

fr. 15.-- più fr. 1.50/anno iniziato per ogni scatola
(da dimezzare se volume pari a ½ scatola)

art. 1.2

(costi compresi)

▪

della contabilità del fallito (cartacea)

fr. 20.-- più fr. 12.--/anno iniziato per ogni scatola
di 8 classeurs

art. 1.2

(costi compresi)

▪

stoccaggio di contabilità e documenti in formato
elettronico

fr. 50.--/mezz’ora

art. 44

costo del supporto inform.
costo ev. dell’intervento di
uno specialista

art. 13.1

fr. 50.--/mezz’ora
fr. 50.--/mezz’ora
fr. 9.-- + fr. 40.--/mezz’ora dopo la prima ½ ora
+ fr. 8.--/pag. se informazione scritta
fr. 2.--/pag.

art. 44
art. 44
art. 12.1 e 2
art. 12.3
art. 9.3

ev. indennità di trasporto
ev. spese di trasferta

art. 14
art. 14

ev. spese postali

art. 13.1

▪ scritti

fr. 8.--/pag.

art. 9.1

ev. spese postali

art. 13.1

▪ comunicazioni telefoniche, in uscita come in
entrata nonché fax, email e SMS in entrata

fr. 5.--/comunicazione

art. 10

costo della comunicazione
se non è irrilevante (senza
le spese d’abbonamento)

art.
13.1+3

▪ fotocopie di atti esistenti

fr. 2.--/fotocopia

art. 9.3

comprende il costo carta

Servizi non compresi:
▪ adozione di misure cautelari (supra ad 1)
▪ cernita dei documenti (supra ad 1)
▪ consultazione e informazioni (supra ad 1)
▪ allestimento di fotocopie
17

Tassa

Altre indennità e spese;
divieto degli arrotondamenti

N.B.: tutte le tasse e spese sono da enumerare in dettaglio, in particolare per le comunicazioni telefoniche e le fotocopie
Non si può prelevare una tassa per le copie di atti già sottoposti a tassa (art. 13 cpv. 3 lett. a) né per le copie per l’incarto (art. 9 cpv. 2).
Non sono autorizzati arrotondamenti.
18

Rimunerazione speciale per particolari indagini
(art. 47 OTLEF)

Richiesta una distinta particolareggiata delle
operazioni per le quali chiede l’indennità in
questione e che non sono già tariffate nella
OTLEF (art. 84 RUF).
Possono essere retribuite in tal modo soltanto
operazioni di particolare difficoltà specificamente
indicate, purché utili e tese alla massimizzazione
dell’attivo fallimentare.

art. 47

art. 13

Interventi necessari di
professionisti (avvocato,
perito contabile, ecc.)
vanno computati quali
esborsi secondo quanto
pattuito tra la massa e il
professionista.

art. 13

– pag. 4 –

