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 Premessa  
 

La Commissione di Studio “Contenzioso Tributario”1 istituita per il triennio 2017-2019 

presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza ha sviluppato il 

presente lavoro con una duplice finalità: verificare, attraverso una raccolta dati tramite 

l’invio di un questionario agli iscritti, l’effettiva applicazione del “principio di 

soccombenza” unitamente alla verifica dell’adeguatezza degli importi di condanna alle 

spese di lite praticati presso le locali Commissioni Tributarie e nello stesso fornire un breve 

vademecum per tutti gli iscritti all’Ordine, con un approfondimento del tema volto a 

migliorare la professionalità nella gestione del contenzioso tributario da parte dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili dell’Ordine di Cosenza. 

Il questionario è stato trasmesso a tutti gli iscritti (n. 939) ed ha avuto un riscontro da 

parte di 60 colleghi, cha rappresentano il 6,39% del totale. Aggiungendo, in modo 

forfettario, una percentuale del 14% in relazione ai colleghi che per diversi motivi non 

hanno dato riscontro è possibile stimare una percentuale non superiore al 20% degli 

iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza che si 

occupano di contenzioso tributario. Visto il risultato è auspicabile un incremento del 

numero degli iscritti che si dedicano al contenzioso tributario, essendo una delle materie 

(soprattutto sotto il profilo del diritto sostanziale) di maggiore specializzazione del Dottore 

Commercialista in diretta concorrenza con la categoria professionale degli avvocati 

presenti sul territorio e specializzati nella materia. Corsi di aggiornamento, 

approfondimenti e convegni in tema di processo tributario (che l’ordine intende 

promuovere) costituiscono elementi necessari per la crescita professionale nell’acquisire le 

nozioni di diritto processuale (nel caso tributario), che spesso mancano nel background 

del Commercialista e completano la preparazione per un’adeguata difesa tributaria.  

 
 

  
                                                 
1
 La Commissione di Studio “Contenzioso Tributario”

1
 istituita per il triennio 2017-2018 presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza è così composta: FLORIO PAOLO (Consigliere delegato) ALOE 

VINCENZO – ASSUNTO ENRICO – BILOTTA PASQUALE – BOSSIO FENICE – CAIRO CAROLINA – CIARDO 

SIMONA – DE NAPOLI ELVIRA –FAZIO ELENA – GRECO SAVERIO CARLO – IACCINO EMANUELA – 

LAURENZI LUCIANO – MANGIACASALE MARIA AIDA – MARINO MARIA TERESA – MAURO MICHELE – 

MILITERNO EMANUELE – MORRONE WALTER – PELLICORI MARIDA – PIROZZI BARBARA – 

SEMINARA IVANA – TENUTA STEFANO – TRIVERI MICHELE. 

 



Questionario 
 

Numero iscritti all’ODCEC di Cosenza: 939 
 
Risposte al questionario pervenute: 60 
 
Percentuale risposte su numero iscritti: 6,39%  

 

 
 

 
 



 
  

 
 

Dall’analisi delle risposte in merito ai ricorsi innanzi la Commissione Tributaria 

Provinciale di Cosenza è emerso quanto segue. 

Su 58 giudizi interamente accolti o respinti (non di soccombenza reciproca) in 33 giudizi 

(circa il 57%) le spese di lite sono state interamente compensate, nella maggior parte 

dei casi senza alcuna motivazione (o insufficiente) ovvero ricorrendo a formule di stile del 

tipo:  

“giusto motivi”  

“difficile interpretazione della norma”  

“considerata la natura della vertenza in oggetto, questo collegio reputa vi siano le 

condizioni per addivenire alla compensazione delle spese in giudizio”  

“compensate per complessità della materia” 



“complessità della causa” 

“per giusti motivi in considerazione dello svolgimento ed esito del giudizio” 

Nei casi invece di condanna alle spese e con riferimento agli importi, vengono riassunti, 

nelle tabelle che seguono - i dati per valore della controversia, con indicazione dell’importo 

liquidato medio, massimo e minimo (all’interno del campione) posto a confronto con 

quello (medio) previsto dal DM 55/2014 per le fasi di studio della controversia, 

introduttiva del giudizio, trattazione e decisionale (esclusa la cautelare). 

 

 
 
 
Dall’analisi delle risposte in merito agli appelli innanzi la Commissione Tributaria 

Regionale di Catanzaro è emerso quanto segue. 

Su 30 giudizi interamente accolti o respinti (non di soccombenza reciproca) in 23 giudizi 

(circa il 73%) le spese di lite sono state compensate e nella maggior parte dei casi senza 

alcuna motivazione (o insufficiente) ovvero ricorrendo a formule di stile del tipo:  

“giusto motivi”  

“difficile interpretazione della norma”  

Con riferimento agli importi, nel caso di condanna alle spese, vengono riassunti i dati per 

valore della controversia, con indicazione dell’importo liquidato medio, massimo e minimo 

(all’interno del campione) posto a confronto con quello (medio) previsto dal DM 55/2014 

per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, trattazione e decisionale 

(esclusa la cautelare). 

 

 

 

L’analisi dei dati conferma, statisticamente, un anomalo ricorso alla compensazione delle 

spese (nel 57% alla CTP di Cosenza e nel 73% alla CTR di Catanzaro), spesso in assenza di 

motivazione o comunque in violazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992 (per come novellato 

VALORE DELLA CONTROVERSIA MINIMO MASSIMO MEDIO

DM/55 2014

VALORE 

MEDIO

GIUDIZI A 

CAMPIONE

Fino a 1.100 € 150,00€       830,00€       460,00€       525,00€          3

Da 1.101 € e 5.200 € 200,00€       720,00€       465,00€       2.025,00€       8

Da 5.201 € a 26.000 € 500,00€       500,00€       500,00€       3.305,00€       2

Da 26.001 € a 52.000 € 800,00€       800,00€       800,00€       3.215,00€       1

Da 52.001 € a 260.000 € 350,00€       3.500,00€    1.981,25€    5.087,00€       8

Da 260,001 € a 520,000 € N.D. N.D. N.D. 6.455,00€       0

VALORE DELLA CONTROVERSIA MINIMO MASSIMO MEDIO

DM/55 2014

VALORE 

MEDIO

GIUDIZI A 

CAMPIONE

Fino a 1.100 € N.D. N.D. N.D. 540,00€          0

Da 1.101 € e 5.200 € 500,00€       1.500,00€    1.000,00€    2.290,00€       2

Da 5.201 € a 26.000 € 2.500,00€    2.500,00€    2.500,00€    3.775,00€       1

Da 26.001 € a 52.000 € 800,00€       800,00€       800,00€       6.675,00€       1

Da 52.001 € a 260.000 € 600,00€       2.036,00€    1.318,00€    9.310,00€       2

Da 260,001 € a 520,000 € N.D. N.D. N.D. 13.225,00€      0



dal d.lgs. 156/2015) che limita i casi di compensazione delle spese “soltanto in caso di 

soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono 

essere espressamente motivate”. Rispetto alla precedente stesura tale disposizione pone 

l’accento, anche grazie all’uso delle locuzioni “soltanto” e “qualora”, sulle fattispecie che 

dovranno essere gravi, eccezionali e motivate e limitando il potere discrezionale del 

giudice. 

 
Sul tema ex multiis la giurisprudenza recente: 

Cassazione civile, sez. VI, 09/03/2017, n. 6059 “In tema di spese giudiziali, le 

"gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare 

la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella 

formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non 

possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di 

legge, denunciabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha 

cassato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese 

esclusivamente sul fatto che l'accoglimento del ricorso del contribuente era dovuto al 

rilievo dell'eccepita prescrizione del credito tributario).” 

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio), sez. IV, 01/04/2016, n. 1673 “Il giudice 

tributario deve necessariamente motivare la sua decisione attraverso l'applicazione di 

specifici presupposti e non può emettere sentenze di compensazione delle spese 

'arbitrariamente'; infatti questi devi verificare l'effettività della motivazione e in 

mancanza deve condannare la parte soccombente e non può in maniera arbitrale e 

discrezionale pronunciarsi sulla compensazione delle spese di lite fra le parti. Qualora 

volesse farlo deve palesare in modo intellegibile le ragioni che lo conducono a tale 

decisione, ragioni desumibili anche dalle statuizioni contenute nella motivazione della 

sua pronuncia.” 

Anche gli importi liquidati evidenziano un eccessivo ricorso a somme forfettarie 

estremamente ridotte (in alcuni casi irrisorie) e comunque inferiori alle tariffe (minime) di 

cui al DM 55/2014. 

E’ importante, per ultimo, precisare che il valore della causa del giudizio tributario 

(ai fini delle spese di lite) non può essere desunto da quello determinato ai fini del 

pagamento del contributo unificato (essendo questo al netto di sanzioni ed interessi) ma 

deve essere completo e comprensivo di sanzioni ed interessi (l’intera somma richiesta al 

contribuente), così come previsto, in modo specifico, dall’art. 5, comma 4 del DM 55/2014 

secondo cui: “Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della 

controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi 



e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di 

oneri poliennali.”  

 

La giurisprudenza relativa al sistema previgente: 

Con due ordinanze del maggio 2016, la n. 10917 e la n. 11222, la VI sezione della 

Cassazione ha fissato alcuni principi in materia di condanna alle spese di lite di cui le 

Commissioni Tributarie sono chiamate a tener conto. 

L’opera “educativa” della Suprema Corte si è resa necessaria per correggere 

quell’atteggiamento diffuso che vede la maggior parte delle Commissioni Tributarie restie 

ad applicare correttamente i principii dell’art. 92 c.p.c. e a condannare la parte 

soccombente a rifondere alla parte vittoriosa le spese di lite. 

Potrebbe ritenersi – tanto facilmente quanto agiuridicamente – che la ragione di una 

simile propensione per la “compensazione” delle spese risieda in una sorta di riverenza del 

giudice tributario nei confronti delle parti pubbliche e, specialmente, di quelle parti 

pubbliche (le Agenzie Fiscali) che agiscono per conto di quella stessa amministrazione 

dello Stato (il Ministero dell’Economia e delle Finanze: artt. 56 ss. del d.lgs. n. 300/1999) 

in cui sono incardinate le Commissioni Tributarie (artt. 1, 13, 15, 17, 32, 37 del d.lgs. n. 

545/1992) minando ciò ancor di più l’indipendenza del giudice terzo ed imparziale.  

In realtà, più giuridicamente sostenibile appare la tesi per cui siffatto atteggiamento delle 

Commissioni Tributarie derivi da un preciso retaggio storico: fino al 1992, infatti e a 

differenza di quanto avveniva per il processo civile, al processo dinnanzi alle Commissioni 

Tributarie non si applicavano le norme in materia di condanna alle spese della parte 

soccombente (cfr., da ultimo, art. 39 del d.P.R. n. 636/1972, che escludeva dal rinvio 

residuale alle norme del c.p.c. proprio gli artt. da 90 a 97 in materia di condanna alle spese 

di lite). Solo con la riforma del 1992-1994 il principio della necessità di condannare alle 

spese la parte soccombente è stato introdotto nel contenzioso tributario (art. 15 del d.lgs. n. 

546/1992) ed è, quindi, comprensibile che la mentalità del giudice tributario continui in 

certa misura a risentire dell’influenza del pluriennale sistema precedente, inducendolo ora 

a concepire come regola la compensazione e come eccezione al condanna, anziché 

viceversa. D’altra parte, è caratteristica intrinseca della giurisprudenza tributaria quella di 

mantenere vischiosità (e, per converso, di anticipare innovazioni) che determinano un 

recepimento graduale, progressivo e non repentino delle innovazioni legislative. 

Per di più, il fatto che la possibilità di compensare le spese nel processo tributario fosse 

disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 mediante semplice rinvio all’art. 92, c. 2 c.p.c. 

ha prodotto un ulteriore ritardo, che ha riguardato il recepimento delle modifiche che 

l’articolo codicistico ha vissuto negli ultimi anni e che avrebbe potuto essere – anche 

“visivamente” -ridotto riportando una disciplina espressa nella specifica norma tributaria 



ed evitando all’interprete una ulteriore attività di coordinamento normativo per un punto 

che già di per sé era stato vissuto nel processo tributario come assolutamente marginale 

rispetto alla decisione delle questioni di merito e processuali. Soltanto con l’art. 9 del d.lgs. 

n. 156/2016 (che ha introdotto tra l’altro anche ulteriori novità, come ad esempio la 

necessità di condanna alle spese anche per la fase cautelare): tale espressa 

regolamentazione è stata dettata, senza più riferimenti (sul punto della compensazione) al 

c.p.c.: il nuovo comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, infatti, afferma che “le spese di 

giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria 

soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali 

ragioni che devono essere espressamente motivate“. 

Il legislatore tributario, quindi, ha canonizzato per il contenzioso fiscale quella clausola 

(“gravi ed eccezionali ragioni” da indicare specificamente in motivazione) che l’art. 92 

c.p.c. ha vissuto tra il 2009 (prima dell’art. 45, c. 11 della l. n. 69/2009, infatti, era prevista 

una clausola meno stringente che si riferiva ad “altri giusti motivi” oltre alla soccombenza 

reciproca) e il 2014 (con l’art. 13 del d.l. n. 132/2014, infatti, la norma civilistica ha previsto 

una clausola ancor più stringente, che riduce le gravi ed eccezionali ragioni al solo caso di 

“novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni 

dirimenti“). 

Le due ordinanze in commento si riferiscono a contenziosi per i quali risultava operante – 

tramite rinvio al testo dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis – la clausola della 

compensabilità delle spese per soccombenza reciproca o per “gravi ed eccezionali ragioni” 

da indicarsi in motivazione. In entrambi i casi, l’Ufficio aveva ritirato in autotutela gli atti 

impugnati, talché i giudizi di merito si erano conclusi con una declaratoria di cessata 

materia del contendere. 

Nel primo caso (ord. n. 10917/2016), il giudice di merito aveva ritenuto costituire grave ed 

eccezionale ragione la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti sul punto 

decisivo della lite, senza tuttavia citare espressamente tali precedenti. La Cassazione ha 

affermato che la “generica indicazione di discordanti precedenti non può tuttavia 

integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni proprio perché caratterizzata da 

un’estrema genericità ed aspecificità che non consente di potere richiamare il requisito 

idoneo a giustificare la compensazione delle spese“. La Cassazione ha, quindi, accolto il 

ricorso di parte contribuente, rinviando al giudice di merito non senza aver prima 

specificato che “la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, 

rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può 

essere ricondotta alla nozione di ‘gravi ed eccezionali ragioni’ di cui all’art. 92 c.p.c., 

comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 applicabile ‘ratione 

temporis’, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole 



affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni (cfr. Cass. n. 1521/2016)“. 

Ferma restando la perplessità che desta tale orientamento nella misura in cui richiede per 

la compensazione delle spese la sussistenza di presupposti che neppure per la 

disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa dovrebbero essere 

richiesti (Cass., sez. trib., sent. n. 24670/2007, par. 13.3.2.8), rimane l’impressione che 

l’ordinanza in questione, draconiana nel suo rigore, voglia costituire anche e soprattutto un 

  monito “educativo” ai giudici tributari, finora troppo avvezzi all’uso di compensare le 

spese. 

Ben più pregnanti e condivisibili sono invece, anche in prospettiva nomofilattica, le ragioni 

espresse dall’altra ordinanza in commento (ord. n. 11222/2016), emessa a fronte di una 

sentenza di merito la quale aveva compensato le spese poiché la parte si era difesa 

personalmente e non aveva presentato istanza di autotutela prima di intraprendere la via 

giurisdizionale. Al riguardo, la Cassazione molto opportunamente ha chiarito che “siffatte 

ragioni, con le quali sostanzialmente si è evidenziata l’opportunità di risolvere in via di 

autotutela le controversie al fine di evitare il proliferare di contenziosi al fine di lucrare 

sulle spese processuali, appaiono palesemente illogiche ed erronee, risolvendosi in una 

non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con 

conseguente violazione dell’art. 24 Cost.“. 

Tale importante principio attiene, come evidente, a un profilo diverso da quello per cui, 

“nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento 

dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese 

secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua 

ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento 

della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da 

apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un 

comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. 

civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese” (Cass., sent. n. 7273/2016, 

n. 22231/2011, n. 19947/2010). 

Il coordinamento tra tali due principii permette di affermare che il contribuente il quale 

riceva un atto tributario illegittimo non è onerato, al fine di ottenere la condanna di 

controparte al pagamento delle spese legali che egli ha sostenuto, di esperire il percorso 

dell’autotutela prima di adire il giudice, ma nei casi in cui l’illegittimità dell’atto diviene 

evidente soltanto in corso di causa (ad esempio, per l’intervento di una norma di 

interpretazione autentica sul punto controverso) l’intervento in autotutela da parte 

dell’amministrazione (d’ufficio o su istanza di parte) in pendenza di giudizio non 

determina di per sé la necessità di condannare la medesima alle spese di lite, ciò dovendosi 

escludere quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensarle. 



 

 
  



La soccombenza   
 
Le origini della questione della condanna alle spese si possono rinvenire da un lato 

nell’evoluzione che hanno avuto i rapporti sociali e nella consequenziale necessità 

dell’istituzione di un ufficio atto a dirimere le controversie tra i cittadini, dall’altro nella 

progressiva formalizzazione delle procedure e nella sempre crescente complessità delle 

questioni tributarie da risolvere. 

Da segnalare la sentenza della Corte Costituzionale n. 303/1986 che si è occupata 

della condanna alle spese nel procedimento d’ingiunzione, sottolineando come la 

condanna della parte soccombente alle spese del giudizio rappresenti un principio 

generale del sistema strettamente connesso con il principio di difesa ex art. 24 Cost. 

Questa sentenza, (superando un precedente della Corte Costituzionale n. 196/1982) ha 

segnato una importantissima svolta mettendo le basi per il cambiamento della disciplina 

della condanna alle spese nel processo tributario, con l’obbligo di applicare il principio 

della soccombenza e sottolineando la inscindibilità del legame tra diritto di difesa e 

principio del victus victori. È evidente che se le spese del giudizio rimanessero a carico 

di chi le ha anticipate, verrebbe violato uno dei principi fondamentali del processo, 

vale a dire che la necessità di agire o difendersi non deve andare a danno della parte che ha 

ragione. Se l’attore si vede concessa la tutela richiesta ma per ottenerla deve subire il 

definitivo esborso di certe somme, è evidente che egli non gode più di un diritto d’azione 

effettivo come stabilito dalla Costituzione. Il principio del victus victori, in pratica, 

garantisce la piena attuazione dell’art. 24 della Costituzione ed una piena tutela per la 

parte vittoriosa, senza dover “pagare” per ottenere giustizia. 

 

  



Parte soccombente 
 

La regolamentazione delle spese di lite nel processo tributario trova codificazione 

nell’art. 15 del d.lgs 546/1992 che contiene il principio generale di responsabilità per le 

spese di giudizio.  L’articolo 15, 1° comma del D. Lgs. 546/92 prevede che “La parte 

soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la 

sentenza”. Prosegue poi precisando che “la commissione tributaria può dichiarare 

compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice 

di procedura civile”.  

È chiaro, pertanto, il dettato dell’art. 15, d.lgs 546/1992, nel processo tributario, in cui 

la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate dal giudice 

con la sentenza che risolve la controversia. La condanna alle spese prescinde dalle ragioni 

– processuali o di merito – che hanno determinato la soccombenza, così come non è 

correlata alla condotta processuale delle parti, che semmai può rilevare ai fini di una 

condanna al pagamento ex art. 96 c.p.c., 1° e 3° comma. Regola fondamentale di ogni 

processo, quindi, è quella per cui la parte totalmente vittoriosa non può non vedersi 

riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute nel corso del procedimento, poiché in 

caso contrario la sua posizione e di conseguenza il suo diritto – seppur affermato dal 

giudice – risulterebbero privati di una tutela ed una garanzia piena ed effettiva con lesione 

del diritto alla difesa garantito dall’art. 24 della Carta costituzionale.  

La Corte di Cassazione ha affermato che la parte soccombente va identificata in quella 

che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite, 

ovvero in quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato 

(Cass. 10 settembre 1986 n. 5539). L’individuazione della parte soccombente, ai fini della 

condanna alle spese, deve essere eseguita in considerazione dell’esito finale della 

controversia, sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che possa assumere 

rilievo l’esito di una particolare fase processuale (Cass. 25 marzo 2002 n. 4201; Cass. 14 

dicembre 2000 n. 15787). 

La nota spese non costituisce il presupposto della domanda, ma una semplice 

descrizione delle prestazioni svolte e pertanto la sua produzione non dovrà rispettare il 

termine per il deposito di documenti ex art. 32, d.lgs. 546/92, ma la stessa potrà essere 

consegnata direttamente alla commissione anche in sede di udienza di trattazione (salva la 

domanda nel ricorso o nell’atto di controdeduzioni). In caso di richiesta generica non 

accompagnata da analitica nota spese, il giudice determinerà le stesse in base alle tariffe 

professionali, mentre, nel caso di nota spese prodotta dalla parte, in applicazione del 

generale principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, la sentenza non potrà 



condannare ad un importo superiore rispetto a quello indicato nella nota stessa, pena il 

vizio di ultra petizione.  

 

Spese di giudizio  
 
La sentenza, oltre a decidere sul ricorso tributario, calcola le spese che chi ha perso deve 

rifondere alla controparte. Le spese del giudizio sono dettagliate dal successivo comma 2°-

ter: “Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti 

del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e 

l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti”. In base a questo elenco, risulta che chi perde 

deve accreditare al vincitore una somma che comprende: 

1) il contributo unificato tributario; 

2) il compenso del difensore; 

3) le spese generali (cioè quelle forfettarie); 

4) le spese anticipate e documentate (es. spese postali); 

5) la cassa di previdenza forense (il cd “C.P.A.”, addebitato nella fattura); 

6) l’IVA. 

Il contributo unificato va sempre rimborsato alla parte vittoriosa. Nel caso di sentenza che 

si pronunci in modo generico. ad es. “condanna la parte soccombente al pagamento delle 

spese di giudizio che liquida in € 500 oltre accessori” il contributo unificato si aggiunge 

sempre all’importo indicato (500 €): vale il principio che il contributo unificato va rifuso 

anche se la sentenza nulla espressamente dice in proposito. A riprova di ciò si 

cita la recente Cassazione del 23.9.2015 n. 18828 “l’onere di documentazione delle spese 

non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del 

contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l’ufficio adito e, 

come s’è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico 

pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile 

tramite il fascicolo d’ufficio. Ne segue che deve essere affermato il principio di diritto 

secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e 

nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo 

unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (…) si deve intendere estesa 

implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione 

della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in 

sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento.” 

Per ciò che concerne il compenso del difensore, essendo stato abrogato dal “decreto 

liberalizzazioni” (d.l. n. 1/2012), i compensi ai difensori, quando manca l’accordo con il 

cliente, vanno costruiti dal giudice partendo da specifici parametri “ministeriali” e 

graduati, tra l’altro, a seconda della fase processuale, della complessità della pratica, del 



pregio dell’attività prestata, dei risultati ottenuti. Il cliente e difensore sono liberi di 

accordarsi sul compenso ma in ogni caso, la liquidazione giudiziale non è vincolata da 

quanto convenuto dalle parti, che rileva solo nei loro rapporti.  

In questi casi, in alternativa all’applicazione del DM 140/2012, è prassi presso diverse 

Commissioni Tributarie ricorrere alle tariffe previste dal DM 55/2014 che disciplinano in 

modo specifico e per le singole fasi processuali i compensi degli avvocati per i giudizi 

innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. L’utilizzo di tali tabelle non 

risulta particolarmente complesso (potendo ricorrere a semplici e gratuiti strumenti di 

calcolo presenti su diversi portali internet), è molto diffuso nei giudizi civili e limita in 

modo considerevole la discrezionalità del giudice nello stabilire il quantum. Il ricorso al 

DM 55/2014, rispetto all’applicazione del DM 140/2012, inoltre, evita disparità di 

trattamento poiché per il compenso dell’ente impositore (ad es. Agenzia delle Entrate) la 

legge prevede il medesimo trattamento riservato agli avvocati (seppure con una riduzione 

del 20%) e quindi l’applicazione del DM 55/2014. In sintesi, ricorrendo alle tabelle 

introdotte per gli avvocati con il DM 55/2014 si evita che a fronte della medesima 

prestazione emergano onorari sensibilmente differenti, con parametri uguali (anche ridotti 

del 20%) per tutti i soggetti coinvolti. 

Segnaliamo in tal senso, condividendone l’impostazione ed apprezzandone i contenuti 

(sebbene era opportuno un riferimento alle tariffe medie, anziché minime), quanto 

stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (Presidente dott. Sergio 

Caliò) che nel verbale del 23 maggio 2016 ha deliberato di proporre ai giudici “la 

liquidazione, in linea di massima, secondo i valori calcolati al minimo, fatte salve le 

valutazioni del caso concreto” secondo i parametri forensi di cui all’art. 1 – 11 del DM 

55/2014 – Tabella nr. 23 di seguito riportata. 

 



 
 
Si invitano, pertanto, gli iscritti a richiedere l’applicazione delle tariffe secondo la tabella 

sopra indicata, eventualmente motivando la necessità di un provvedimento di liquidazione 

anche superiore ai minimi tariffari di cui al DM 55/2014, con valore della causa 

determinato secondo legge: comprensivo, oltre l’imposta, di sanzioni ed interessi, così 

come previsto dall’art. 5, comma 4, del DM 55/2014 secondo cui: “Nelle cause davanti agli 

organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità 

all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, 

con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.”  

Nel processo tributario sussiste inoltre una speciale disciplina della condanna della parte 

soccombente alle spese del giudizio, in caso di controversia già sottoposta a mediazione. In 

questi casi la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di 



giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del 

procedimento. 

La maggiorazione è prevista a titolo di rimborso delle spese sostenute per la fase del 

procedimento amministrativo. La norma ha la finalità di incentivare la risoluzione 

stragiudiziale delle controversie e di riconoscere alla parte vittoriosa i maggiori oneri 

sostenuti nella fase procedimentale obbligatoria ante causam. Ne consegue che, in sede di 

pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio, la Commissione tributaria provinciale 

condanna la parte soccombente a versare all’altra parte una somma a titolo di rimborso 

delle spese del procedimento di mediazione, normativamente fissata nel cinquanta per 

cento delle spese di giudizio; dal momento che tale somma è in aggiunta alle spese di 

giudizio, la condanna al rimborso non trova applicazione nei casi di compensazione delle 

spese di lite. 

Infine, sempre grazie all’attuazione della legge delega, è stato introdotto il comma 2-bis 

all'articolo 15, col quale si prevede che, ove risulti che la parte soccombente ha agito o 

resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la commissione tributaria la condanna, su 

istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni liquidati, anche 

d'ufficio nella sentenza. 

 

Compensazione delle spese  
 

Con l’attuazione dell’art.9, comma 1, del d.lgs. n.156/15, che ha modificato l’articolo 15 

del d.lgs n.546/92, il Giudice può disporre la compensazione delle spese di lite, al termine 

del processo, solo se sussistono giusti motivi, ribadendo il principio secondo cui nel 

processo tributario le spese del giudizio seguono la soccombenza.  

L'art. 15 del d.lgs. 546/1992, secondo comma, richiamando l'art. 92, comma 2 c.p.c., 

prevede, infatti, che la Commissione tributaria possa dichiarare in tutto o in parte la 

compensazione delle spese di giudizio, solo in caso di:  

1. soccombenza reciproca; 

2. gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice, 

nella motivazione ovvero nel dispositivo.  

Sul primo caso la sentenza della Cassazione n. 3438/2016 precisa che la reciproca 

soccombenza può essere individuata sia nelle ipotesi di più domande contrapposte, accolte 

o rigettate, che si siano cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in caso di 

accoglimento parziale dell'unica domanda proposta. E questo vale tanto se la domanda è 

stata articolata in più capi, con uno o più d'uno accolti e altri rigettati, come nel caso "la 

parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda 

articolata in un unico capo". Nella compensazione parziale delle spese la parte che paga di 

più è quella che ha dato "causa in misura prevalente agli oneri processuali e alla quale 



questi siano in maggior misura imputabili". E individuarla spetta al giudice, che sceglie 

con una valutazione discrezionale ma non arbitraria perché fondata sul principio di 

causalità. Il giudice dovrà dunque imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri 

processuali imposti all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato 

richieste infondate, operando una compensazione. La Suprema corte precisa che, in tale 

ideale compensazione alla parte che agisce, vanno riconosciuti per intero gli oneri 

necessari per proporre le pretese fondate, ridotti "in ragione della maggior quota 

differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese 

infondate". 

Sul secondo caso, la compensazione immotivata delle spese di giudizio, rendendo 

inoperante il principio generale di responsabilità, si tradurrebbe in un ingiustificato 

privilegio per la parte soccombente, essendo possibile procedere alla compensazione solo 

in presenza di soccombenza reciproca, o ricorrendo altri giusti motivi. E dunque onere del 

giudice, motivare ampiamente la decisione della compensazione delle spese con giusti 

motivi, in modo puntuale indicando l’eccezionalità delle ragioni che lo hanno indotto a tale 

decisione. 

Detto ciò, alla luce delle recenti modiche legislative, le sentenze delle Commissioni 

Tributarie Provinciali che stabiliscono la compensazione delle spese, se non vi è 

soccombenza reciproca o motivazioni ben dettagliate in sentenza, risultano impugnabili.  

Si ritiene possibile far rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni le ipotesi della assoluta 

novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto 

alle questioni dirimenti, ovvero i casi per i quali l’art.92/2 del c.p.c. prevede  la 

compensazione delle spese di lite, a condizione comunque che, quanto alla mutata 

giurisprudenza, siano indicate con precisione le sentenze (ovviamente della Cassazione) 

dalle quali risulti il mutamento giurisprudenziale che abbia comportato il c.d. revirement 

del giudice. In detto caso, infatti, la compensazione delle spese si giustifica in ragione 

dell’affidamento fatto dal soccombente che agì o resistette in giudizio confidando sul 

precedente insegnamento giurisprudenziale già condiviso da giudice e poi venuto meno 

(Cass.10917/2016 e 1521/2016). 

E’ stato invece escluso che l’omessa presentazione della istanza di autotutela da parte del 

contribuente possa giustificare la compensazione delle spese poiché “l’opportunità di 

risolvere in via di autotutela le controversie, al fine di evitare il proliferare di contenziosi 

e di lucrare sulle spese processuali”  è illogica ed erronea poiché si risolve in “una non 

consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente 

violazione dell’art.24 della Costituzione” (Cass.11222/2016). Diversamente l’eventuale 

istanza in autotutela, predisposta in termini giuridici e ben documentata, rimasta senza 

alcun riscontro in caso di successivo accoglimento del ricorso ben può costituire elemento 



per valutare la temerarietà della lite ovvero giustificare una condanna alle spese di 

maggiore importo. 

Quanto all’ipotesi di annullamento in autotutela dell’atto da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria nel corso del giudizio si ritiene che la valutazione sulla sussistenza o meno 

delle gravi ed eccezionali ragioni sia da effettuare caso per caso poiché se è di certo 

condivisibile che il detto annullamento, in presenza di una oggettiva complessità della 

materia, possa costituire “un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, 

che può essere premiato con la compensazione delle spese” (Cass.7273/2016), d’altra 

parte, in presenza di un annullamento che consegua ad una esposizione in sede 

processuale di tesi diverse da quelle sostenute in sede di accertamento, non potrebbe 

giammai essere giustificato il premio della compensazione delle spese.  

Dovrà pertanto essere valutato il comportamento complessivo tenuto 

dall’Amministrazione Finanziaria sia durante il processo che nella precedente fase 

amministrativa, così escludendosi la possibilità di compensazione delle spese nell’ipotesi 

che l’Amministrazione Finanziaria abbia ritardato l’autotutela per avere tenuto un 

comportamento superficiale rispetto alle osservazioni proposte dal contribuente o abbia 

comunicato l’annullamento al contribuente solo dopo che lo stesso si sia costituito in 

giudizio.   

Va del pari esclusa la possibilità di compensazione delle spese in caso di omessa 

costituzione dell’Amministrazione Finanziaria. 

Come si è già detto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte che ha dato 

causa al giudizio rimanga contumace o riconosca come fondata l’avversa pretesa, 

costituendo un tale comportamento “espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni 

di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni 

cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale” (Cass 373/2015). 

 

 

 

  



Lite temeraria  
La nozione di “lite temeraria” è disciplinata dall’art. 96 c.p.c., di recente innovato dalla 

legge 69/2009, che dispone quanto segue: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o 

resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la 

condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, 

nella sentenza. … …Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito 

un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca 

giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte 

danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, 

che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del 

comma precedente...…In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 

91cpc, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al 

pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente 

determinata…” 

La norma sanziona quindi quel comportamento illecito della parte soccombente nel 

giudizio che, nonostante sia consapevole dell’infondatezza delle proprie pretese, per mala 

fede o dolo le propone ugualmente, manifestando l’assoluta mancanza di minima diligenza 

richiesta per l’acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave) e costringendo, così, la 

controparte a partecipare ad un processo immotivato ed ingiusto (lite temeraria). 

A riguardo è interessante richiamare quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella 

sentenza 12 ottobre 2011, n. 20995. I giudici della Suprema Corte hanno puntualizzato che, 

per il riconoscimento del danno da responsabilità aggravata il giudice potrà “fare 

riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte 

subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa 

dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle 

spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non 

concernono il rapporto tra parte e cliente" (Cass. SS.UU. n.3057/2009, Cass. n. 

24645/2007, Cass. n.10606/2010). 

In sintesi, la condanna per responsabilità aggravata presuppone: la soccombenza 

dell’avversario; la prova dell’altrui malafede o colpa grave nell’agire o resistere in giudizio; 

la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.  

Pertanto, è necessario dimostrare l’esistenza sia dell’elemento soggettivo (dolo e/o colpa) 

consistente nella consapevolezza o nell’ignoranza colpevole dell’infondatezza della propria 

tesi; sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto, in termini di danni patrimoniali e 

di lesione del proprio equilibrio psico-fisico, a causa della condotta temeraria della parte 



soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l’onere di fornire elementi probatori 

sufficienti per provare l’esistenza del danno. 

 
 
Lite temeraria richiesta dal contribuente  
 
A questo punto, ci si chiede se l’inadempimento dei propri obblighi da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria (ipotesi di silenzio o rifiuto in autotutela di atti, 

successivamente giudicati illegittimi perché palesemente contrastanti con la legge, rimborso 

delle imposte indebitamente percepite in presenza di indebito accertato da una sentenza), 

quando ignora la legittima difesa del contribuente supportata da validi motivi ed impone 

allo stesso un inutile processo a tutela dei propri diritti, dia luogo ad un risarcimento del 

danno e quale sia il giudice competente a questo accertamento. 

In tale giudizio la responsabilità dell’inadempiente può solo essere affermata nei limiti 

propri dell’art. 96 c.p.c. (così detta “lite temeraria”).  

Tuttavia, con il fisco non è semplice dimostrare la malafede: la volontarietà della 

condotta lesiva non è tipica di un soggetto non facilmente identificabile e, soprattutto, che 

agisce per un interesse generale. Molto più facile è dimostrare l’indolenza, l’indifferenza e 

la negligenza dell’amministrazione la quale, pur davanti a una legittima istanza di sgravio 

o di annullamento di atto illegittimo presentata dal contribuente, non risponde oppure 

continua – senza valide motivazioni – a sostenere le proprie tesi. 

Sono questi i comportamenti che la norma di riferimento mira a bacchettare.  

La giurisprudenza dei diversi gradi di giudizio ha riconosciuto nel tempo a favore del 

contribuente il diritto al risarcimento dei danni subiti a fronte di pretese tributarie 

infondate da parte degli enti impositori e, conseguentemente, degli stessi concessionari 

della riscossione. Di seguito una serie di sentenze significative a favore del contribuente: 

1) Lite temeraria: l’art.96 c.p.c. è applicabile al processo tributario (Cass. 13899/2013); 

2) Rimborso iva negato: amministrazione condannata per lite temeraria (C.T.R. 

Lombardia 2088/2015); 

3) Anche l’agente della riscossione può essere condannato per colpa grave se insiste 



ingiustificatamente nell’azione di riscossione verso il contribuente (Cass. 

25852/2015); 

4) L’omesso o ritardato versamento di rimborsi dovuti legittima il giudice tributario a 

condannare l’amministrazione al risarcimento del danno ex art. 1224 del codice 

civile. (Cass. 16797/2016); 

5) Le conseguenze dannose di una illegittima iscrizione ipotecaria. Prospettive 

risarcitorie ed abuso del processo (Cass.  65332/016);  

6) C.T. Reg. Milano 21.7.2016 n. 4333/45/16 “.... Poiché tutto il presente 

contenzioso… risulta fondato sulla pretesa residenza fiscale italiana della società 

contribuente, una volta definitivamente accertata l'infondatezza di tale enunciato, 

le motivazioni a sostegno degli accertamenti sarebbero risultate comunque 

inconsistenti e, così, sarebbero venute meno le ragioni del contendere. Le sopra 

esposte considerazioni fanno propendere per la pretestuosità delle 

motivazioni di lite dell'appellante e fanno ritenere giustificata la 

decisione dei giudici di prime cure in merito alla responsabilità 

dell'Agenzia delle Entrate per lite temeraria, con conferma in toto della 

sentenza qui impugnata e condanna della soccombente alla rifusione delle spese 

del grado, liquidate in € 25.000,00 oltre ad accessori di legge”. 

7) Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, Sentenza del 9 dicembre 2010, 

con la condanna del concessionario della riscossione al pagamento della somma di 

€.25.000 in favore del contribuente ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. ritenendo 

che nel caso di specie “non si tratta  di un risarcimento ma di un indennizzo (se si 

pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver 

appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui 

viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo”; inoltre, 

afferma che “a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il 

Giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una 

sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su 



richiesta di parte”. 

 
 

 
Conclusioni 

 
Nell’ambito del processo tributario il legislatore ha operato un importante 

cambiamento con il d.lgs n. 546/1992 con un riconoscimento del principio del victus 

victori: regola fondamentale di ogni processo è quella per cui la parte totalmente vittoriosa 

non può non vedersi riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute nel corso del 

procedimento, poiché in caso contrario la sua posizione e di conseguenza il suo diritto – 

seppur affermato dal giudice – risulterebbero privati di una tutela ed una garanzia piena 

ed effettiva con lesione del diritto alla difesa garantito dall’art. 24 della Carta 

costituzionale.  

Tuttavia, nel caso della condanna alle spese, si assiste al fenomeno per cui le 

Commissioni Tributarie locali difficilmente dichiarano la soccombenza, compensando 

quasi sempre le spese e ricorrendo a motivazioni apparenti. Dal questionario trasmesso 

risulta altresì che gli importi liquidati sono spesso di gran lunga inferiori ai minimi tariffari 

di cui al DM 55/2014, considerato, allo stato, il primo parametro di riferimento per la 

quantificazione delle spese legali e largamente utilizzato presso molte Commissioni 

Tributarie. 

Dal lato dei professionisti, invece, è emersa una conoscenza non sufficiente dei principi 

che regolano le spese nel giudizio tributario e della lite temeraria (oggetto di 

approfondimento nel presente scritto) ed in alcuni casi la mancanza di un adeguato livello 

di professionalità e diligenza nella difesa tributaria. 

Questa Commissione di Studio, completato il presente lavoro, che si spera, sarà oggetto 

di prossimo dibattito ed incontro, sollecita da un lato le Commissione Tributarie ad 

applicare, secondo norma, il principio della soccombenza, con condanne alle spese 

adeguate alla difesa in concreto svolta e comunque non inferiori, almeno, alle tariffe 

minime di cui al DM 55/2014 (così come già deciso dai giudici della Commissione 

Tributaria Provinciale di Cosenza). Dall’altro si invitano tutti gli iscritti che si occupano di 

contenzioso tributario: 

1) a ritirare le controdeduzioni di controparte, replicando puntualmente alle stesse; 

2) a richiedere le spese di lite secondo il DM 55/2014 con una nota scritta entro 

l’ultima udienza, chiedendo la distrazione ove prevista; 

3) a richiedere, se fondato, il risarcimento del danno per lite temeraria; 

4) a presentarsi durante la pubblica udienza se richiesta. 
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