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Cancellerie e Recupero Crediti devono eseguire una doppia
verifica sulla recuperabilità
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Nel caso di compensazione
delle spese lo Stato non ha
possibilità di recupero, non
sussistendo i presupposti
del successivo.

Unica eccezione:
ART. 132 T.U.
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ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e
compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle spese, se
la registrazione e'chiesta (sic!)dalla parte
ammessa al patrocinio, l'imposta di registro
della sentenza e' prenotata a debito per la
meta' o per la quota di compensazione ed e'
pagata per il rimanente dall'altra parte; e'
pagata per intero dalla parte diversa da
quella ammessa al patrocinio che ne chiede
(sic!) la registrazione nel proprio
interesse o per uno degli usi previsti dalla
legge.
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Dalla relazione parlamentare al TU che così recita: Articolo
132 (Imposta di registro della sentenza e compensazione
delle spese)
regolamentare già esistente, riscrivendola in maniera più
chiara, e la inserisce nel testo unico per motivi sistematici.
interesse alla registrazione. La seconda quando ha vinto
interesse alla registrazione, oppure,
indipendentemente dalla vittoria, la parte diversa
interesse alla registrazione
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ART. 133 (L)
CONDANNA
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non
ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore
della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore
dello Stato.

ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)

e

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133
se la
vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte
ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese
erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa puo' essere esercitata per le spese prenotate e
anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha
conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia
all'azione o di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per
le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore
conseguito.
(omissis)
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SOCCOMBE

DELLA PARTE RICCA

NON SI RECUPERA

NON SI RECUPERA

Imposta
registro
compens
ata

AMMESSO

VINCE O COMPONE LA
LITE

PARTE RICCA O
ACCOLLO SPESE
SI RECUPERA

INFRUTTUOSO

RECUPERO E RIVALSA
133 e 134/1/2
CONSEGUITO IL
SESTUPLO O RINUNCIA
O ESTINZIONE

RIVALSA PER SPESE SIA
ANTICIPATE CHE
PRENOTATE
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3. Nelle cause che vengono definite per
transazione, tutte le
parti sono solidalmente obbligate al
pagamento delle spese prenotate
a debito, ed e' vietato accollarle al soggetto
ammesso al patrocinio.
Ogni patto contrario e' nullo.
134/3

TRANSAZIONE
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4. Quando il giudizio e' estinto o rinunciato
l'attore o l'impugnante diverso dalla parte
ammessa al patrocinio e' obbligato
al pagamento delle spese prenotate a debito.
134/4

RINUNCIA
UNILATERALE
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5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi
dell'articolo 309 del codice di procedura
civile e

nei casi di estinzione
diversi da quelli
previsti nei commi 2 e 4, tutte le
parti sono tenute solidamente al pagamento
delle spese prenotate a debito.
134/5

RINUNCIA
BILATERALE
in ipotesi
possibilità di rivalsa); e da comma 4 (quando rinuncia
tutto (comma 2) o le prenotate solo a carico della parte
ricca (comma 4) e qui invece solo le prenotate però in
solido!
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(e qui non ci piove)
La
particolare che non sposta tale competenza.
a

però non separa le quote ma liquida un importo unico, andrà sicuramente
carico della parte privata.

ufficio giudiziario a dover recuperare la quota a carico della
parte privata.
Del resto né il nostro Ministero né gli uffici finanziari hanno mai detto questo (v. risoluzione 450/E allegata).
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Per le Amministrazioni dello Stato
(comprese le Agenzie Fiscali) inviare
il foglio notizie (con copia del titolo,
nota di iscrizione causa a ruolo e

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro
UFF. IX
Via Casilina, 3 - 00 182 ROMA
Settore Recuperi artt. 158 e 159 DPR 115/02

16,53?
-LEGGE 2 marzo 2012 , n. 16 «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento.».
Ministero (circ. 4/2002), ricordava che esiste una norma che parifica (per gli effetti
della riscossione a mezzo ruolo) le entrate tributarie e quelle di diversa natura (tra cui
le spese di giustizia per quel che ci riguarda).

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n.
45, così stabilisce:
Art. 18.
Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo
II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si
applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei
singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a
norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed
accessori.
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ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
((1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore
dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private
cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il
beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero,
possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((29))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((29))
---------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso."

ULTIME
NOTIZIE! Il termine è di 30 gg.
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Risposta Min. 7/11/2012 a quesito C.A.
Il termine viene individuato in quello espressamente previsto per il procedimento
sommario di cognizione, e, quindi. in quello di TRENTA giorni dall'avvenuta
comunicazione (vedi art. 702-quatcr del c.p.c.). Ciò in quanto la moditìca normativa
introdotta con il d.lgs. n. 150/2011, con lo scopo di unifonnare i tennini processuali, ha
prevista per il rito sommario di cognizione (ove non diversamente previsto dallo stesso
Art.. 15 del d.lgs. n. 150/2011).
Si ritiene, invece, che restino invariate le disposizioni previste dall'art. 168 del
DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato in
quanto non interessate dalla suddetta modifica normativa introdotta con il d.lgs. n.
150/2011
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- opposizione al decreto di liquidazione dei compensi custode, ausiliario
del magistrato ed imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e
riduzione in pristino, artt. 168 - 170 TUSG;
- opposizione al decreto di liquidazione dell' onorario e spese spettanti al
difensore, all'ausilario del magistrato, consulente tecnico di parte ed
investigatore privato, in caso di ammissione al gratuito patrocinio art. 8283-84-104 TUSG;
- opposizione al provvedimento con cui il giudice civile nega l'ammissione
al gratuito patrocinio

- impugnazione del provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito
patrocinio nel processo civile di cui all'art.136,2° co. TUSG (in via analogica)

- opposizione al provvedimento di liquidazione dell'onorario e delle spese
spettanti al difensore della persona ammessa al programma di protezione
dei collaboratori di giustizia, al difensore d'ufficio, al difensore di persona
irreperibile ed al difensore d'ufficio del minore artt.115-116-117-118 TUSG.
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17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto
di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre
opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
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art. 59
Registrazione a debito.
Testo: in vigore dal 01/07/2002
1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle
imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti
contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le
persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse
dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a)
dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per
l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti
costituenti reato.
Che se si inizia non
a gennaio occorre
registrare come

«pregresso»
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Recupero Crediti

Ministero della Giustizia

FINE?
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