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Nel processo tributario “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tri-
butaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del c.p.c.”. È quanto stabilisce il primo comma 
dell’art. 15 del Decreto Legislativo sul contenzioso tributario n. 546/92. In virtù del rinvio alle regole del codice di procedura civile qualora la soccom-
benza sia fra le parti reciproca, oppure ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, il Giudice Tributario ha facoltà di compensarle parzialmente o totalmente.

CON IL “PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA” MAGGIORE RESPONSABILITÀ ALLE PARTI IN LITE

Processo tributario:
chi perde paga le spese

Il contenzioso tributario in Italia è 
regolato da un punto di vista pret-
tamente procedurale da un’appo-
sita norma che si identifica con il 
Decreto Legislativo n. 546/92. Que-
sto, all’art. 1 comma 2 e in punto di 
spese di giudizio all’art. 15, rinvia 
alla normativa del codice di pro-
cedura civile. Sicché diventa di 
fondamentale importanza strate-
gica, prima di intraprendere una 
lite tributaria, valutare preliminar-
mente non soltanto le circostan-
ze relative a “costi e benefici” del 
ricorso, ma anche e soprattutto il 
rischio “spese di giustizia”. Que-
ste, anche a seguito della riforma 
e modernizzazione subita proprio 
dal codice di procedura civile da 
qualche anno a questa parte con 
la Legge 69/2009, possono essere 
oggetto di compensazione da par-
te del Giudice Tributario solo al ri-
correre di talune circostanze spe-
cifiche. In pratica, soccombere in 
un contenzioso tributario può si-
gnificare (oggi più che in passato) 
accollarsi una serie non indiffe-
rente di voci di spesa: dagli onora-
ri di difesa (vantati anche dall’Uffi-
cio) alle spese vive sostenute quali 
diritti di notifica e di copia di do-
cumenti, al cosiddetto contributo 
unificato, per arrivare anche alle 
spese sostenute per perizie e/o 
consulenze tecniche stabilite su 
istanza delle parti o d’Ufficio dal 
Giudice Tributario. 
E le uniche circostanze che legit-
timano (ma non obbligano) il Giu-
dice Tributario a compensare  le 
spese in parola sono le seguenti:
– che vi sia una “soccombenza 
reciproca”: è il caso ad esempio 
del contribuente che si vede ac-
colto il ricorso soltanto con rife-
rimento ad una determinata im-

posta (es. IRPEF) 
ma non per un’al-
tra (es. IVA); e non 
è sicuramente il 
caso di soccom-
benza reciproca (a 
parere di chi scri-
ve) quello in cui a 
fronte di una se-
rie di motivi mossi 
in ricorso il ricor-
rente si vede pie-
namente vittorio-
so soltanto su uno 
di questi avendo 
il Giudice respin-
to gli altri (Cass. 
14.05.2009 n. 
11193).
– che “concorrono altre gravi ed 
eccezionali ragioni”: è il caso in 
cui si ravvisa una complessità par-
ticolare della questione oggetto del-
la lite e quindi del giudizio ovvero, 
sempre a parere di chi scrive, un 
forte contrasto giurisprudenziale 
sulla materia del contendere. 
In pratica alla regola generale della 
soccombenza si contrappone l’ec-
cezione della possibilità in capo al 
Giudice di compensare le spese (in 
tutto o in parte) sussistendo anche 
una soltanto delle due sopra esem-
plificate circostanze. Non può peral-
tro trascurarsi il fatto per cui, stante 
il richiamo espresso alle regole del 
codice di procedura civile effettua-
ta dal decreto sul contenzioso tri-
butario, la Commissione Tributaria 
sarebbe – indipendentemente dal 
concetto della soccombenza – an-
che nella discrezione di condannare 
una delle parti in causa al rimborso 
delle spese di giustizia qualora que-
ste siano state causate, ad esempio, 
dalla violazione del dovere di le-
altà (art. 88 del codice di procedu-

ra civile). Così come sarebbe altresì 
legittimata a dichiarare non rimbor-
sabili perché ritenute eccessive o 
superflue talune spese sostenute 
dalla parte vittoriosa (art. 92 del co-
dice di procedura civile).
In tema comunque di spese di giu-
dizio, una particolare attenzione 
va posta, da parte degli “addetti ai 
lavori” al cosiddetto contributo 
unificato; onere questo per così 
dire divenuto obbligatorio anche 
nel contenzioso tributario a segui-
to dell’entrata in vigore dell’art. 37 
del D.L. 98/2011. Tale ulteriore one-
re, già previsto nel processo civile 
ed amministrativo e finalizzato a co-
prire i costi di gestione della giusti-
zia tributaria, varia il suo ammonta-
re a seconda della entità della lite 
instaurata. In tal senso si rinvia alle 
apposite tabelle riportate nelle pa-
gine seguenti e tratte dagli appositi 
opuscoli disponibili presso gli Uf-
fici di Segreteria delle Commis-
sioni Tributarie di Primo e di 
Secondo Grado di Trento ed al-
tresì indicate nella prima edizione 

della “CARTA DEI SERVIZI” di 
quest’ultima. 
Il difensore avrà cura in pratica di 
anticipare o far pagare al proprio 
cliente l’importo corretto secondo 
le modalità previste e spetterà poi 
alla Segreteria della Commissio-
ne Tributaria, in sede di deposito 
dell’atto, controllare – fra le altre 
incombenze – anche la congruità 
del versamento effettuato. 
In pratica anche il processo tri-
butario da qualche tempo a que-
sta parte pare essersi arricchito 
di adempimenti e formalità verso 
le quali le parti in causa debbono, 
ora più di prima, necessariamen-
te prestare la massima attenzione.
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Per una migliore informazione si riporta di seguito, quale fonte ufficiale, un estratto
dell’opuscolo in distribuzione presso la Segreteria della Commissione Tributaria

(Fonte C.T. 1°gr. d. Trento)
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Per una migliore informazione si riporta di seguito, quale fonte ufficiale, un estratto
dell’opuscolo in distribuzione presso la Segreteria della Commissione Tributaria

(Fonte C.T. 2°gr. d. Trento)
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