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Corte di Appello di Bari
Sezioni Civili





Tabella Contributo Unificato dal 25/6/2014
C.U in grado di Appello
Valore della causa
C.U. primo o unico grado
64,50
Da 0 a 1.100
43
147,00
1.101 a 5200
98
355,50
5201 a 26000
237
777,00
26001 a 52.000
O indeterminabile
518
1138,50
Da 52.001 a 260.000
759
1821,00
Da 260.001 a520.000
1214
2529,00
Da 520.001 in poi
1686

A titolo di anticipazione forfettaria per le notifiche d’ufficio è dovuta l’imposta di €. 27,00 (Art.30 DPR 115/02), tranne che per i procedimento di separazione e cessazione effetti civili del matrimonio, sia in sede consensuale che contenziosa.
Per le parti che invocano l’esenzione in quanto titolari di crediti di lavoro, (materia fallimentare) dovranno essere presentate autocertificazioni ai sensi della vigente normativa, a cui andrà allegata copia di un documento di identità della parte . Il limite attuale di reddito di cui all’art. 76  T.U. Spese di Giustizia è di €.34.585,23.
Ai sensi dell’art 14 co3 del TU dall’1/01/2012 per le Domande riconvenzionali e gli Appelli incidentali è dovuto un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
Procedimento D’Appello con Contributo Unificato di importo fisso €. 147
Procedimenti in camera di Consiglio (libro IV titolo II Capo VI – art 373-742 bis cpc)
Separazione/Divorzio Giudiziale dei coniuge procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
Volontaria Giurisdizione
Opposiziome ex art 18 alla  sentenza dichiarative di fallimento;
Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità: CU indeterminabile  per maggiorenni,
se minori, solo marca €. 27.00 + diritti copia.
                           *********************************************
Art. 702 Quater: CU intero

Giudizio di opposizione alla stima
Nell’ambito di tale procedimento la Corte si pronuncia come giudice di unico grado e non come Giudice di Appello il CU è quello di 1° grado senza aumento della metà ma senza dimezzamento.
(Circolare Ministero Giustizia65934 del 14/5/2012)

INIBITORIE
Nel caso di inibitoria ex 2351 co2 separatamente all’atto di appello CU di €. 98+ €.27
Istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello ex art.373 cpc €.98 + €. 27

Giudizi di Opposizione alle sanzioni Amministrative 
CU per valore + €. 27,00 mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria (Diritti ed imposta registro);

Sezione Imprese
Il pagamento del CU è raddoppiato

Ipotesi di Esenzione
Assegno mantenimento figli, qualora non vi siano richieste ulteriori;
Equa riparazione (dovute €. 27,00 e diritti di copia)
Amministrazione di sostegno, interdizione ed inabilitazione dovute €. 27,00 e diritti di copia)
Procedimenti elettorali;
rettificazione stato civile;
Correzione errore materiale;
Riassunzione procedimento interrotto, sospeso o cancellato
Assenza o dichiarazione morte presunta
Il Direttore Amministrativo
                                                                                                                     Dr. Isabella Ferulli

