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rmai da molti anni i Comuni sono 

tenuti ad utilizzare il MEPA per gli 

acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario: lo prevede 

espressamente l’art. 1 comma 4501 della 

Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 206/2006). 
Uno degli aspetti più interessanti e, spesso, 

oggetto di dubbi operativi è quello relativo 

all’assoggettabilità o meno all’imposta di 

                                        
1 450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine 

e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 

2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà 

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica     

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

bollo dei contratti stipulati secondo tale 

modalità; si tratta di un argomento sul quale, 

in più occasioni, l’Agenzia delle Entrate e la 

giurisprudenza si sono espressi, fornendo utili 

indicazioni agli operatori degli uffici 

comunali. 

La risposta alla problematica in parola è 

individuabile tramite un’attenta lettura di 

alcune norme rilevanti e dal correlato 

necessario coordinamento ermeneutico.   

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto 

delle rispettive specificità, sono definite, con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e 

al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 

avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. 

A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole 

istituzioni sono presi in considerazione ai fini della 

distribuzione delle risorse per il funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

o 



 

Il percorso non può che partire dal D.P.R. n. 

642/1972, contenente la disciplina generale in 

materia di imposta di bollo. In base all’art. 2, 

l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per 

gli atti, i documenti e i registri indicati nella 

parte prima della tariffa, se formati nello 

Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella 

parte seconda; il secondo comma del 

medesimo articolo chiarisce che si ha caso 

d’uso quando gli atti, i documenti, e i registri 

sono presentati all’ufficio del registro per la 

registrazione. 

L’art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al 

D.P.R. n. 642/1972, con riferimento agli atti 

indicati in tariffa, prevede l’applicazione 

dell’imposta di bollo fin dall’origine per le 

“Scritture private contenenti convenzioni o 

dichiarazioni anche unilaterali con le quali si 

creano, si modificano, si estinguono, si 

accertano o si documentano rapporti giuridici 

di ogni specie, descrizioni, constatazioni e 

inventari destinati a far prova tra le parti che 

li hanno sottoscritti”; mentre l’art. 24 della 

stessa tariffa dispone l’applicazione 

dell’imposta di bollo per gli “Atti e documenti 

di cui all’articolo 2 redatti sotto forma  di 

corrispondenza o di dispacci telegrafici, 

ancorché contenenti clausole di cui 

all’articolo 1341 del codice civile…”. 

La nota a margine dell’art. 24 precisa, però, 

che l’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine 

                                        
2 Sent. n. 12540 del 17 giugno 2016. 

se per gli atti e documenti è richiesta dal 

codice civile a pena di nullità la forma scritta. 

Sicuramente i contratti di appalto della P.A. 

devono essere redatti, a pena di nullità, in 

forma scritta, come affermato pacificamente 

dalla giurisprudenza2 e come si evince dal 

dettato dell’art. 3, lettera ii) del Codice dei 

contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 

50/2016), che descrive gli appalti pubblici 

come “i contratti a titolo oneroso, stipulati 

per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e 

uno o più operatori economici, aventi per 

oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di 

prodotti e la prestazione di servizi”.  

Sempre il Codice dei contratti pubblici, all’art. 

32 comma 14, stabilisce che il contratto è 

stipulato, a pena di nullità, in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 

euro mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi 

negli altri Stati membri. 

In particolare, l’art. 53 delle regole del sistema 

di e-procurement della pubblica 

amministrazione gestito da Consip s.p.a. 

prevede, vista la peculiarità del MEPA quale 

strumento interamente telematico, che il 

‘documento di stipula’ assuma la forma di 

documento informatico sottoscritto con firma 

                                                                                                                                     



 

digitale dal soggetto aggiudicatore. Inoltre, al 

comma 3 è previsto che il soggetto 

aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra 

l’altro, il rispetto della norma sull’imposta di 

bollo e degli adempimenti pubblicitari, 

documentali, tributari e fiscali nonché, in 

generale, degli adempimenti richiesti dalla 

norma applicabili al procedimento posto in 

essere ed al relativo contratto stipulato. 

In conclusione, perciò, tenuto conto che il 

contratto di acquisto da parte della P.A. 

richiede la forma scritta, che il contratto 

stipulato tramite il MEPA deve rispettare le 

norme sull’imposta di bollo, l’Agenzia delle 

Entrate, con la risposta n. 370/2019 ad un 

interpello, ha affermato che tali contratti sono 

soggetti al tributo fin dall’origine secondo 

quanto disposto dall’art. 2 della tariffa allegata 

al D.P.R. 642/1972 che prevede il pagamento 

dell’imposta di bollo nella misura di € 16 per 

ogni foglio3. 

Ed infatti, il documento di accettazione 

firmato dalla P.A. contiene tutti i dati 

essenziali del contratto (amministrazione 

aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, 

oggetto della fornitura, dati identificativi, 

informazioni per la consegna, fatturazione, 

ecc.).  

                                        
3 La decisione dell’Agenzia richiama la risoluzione n. 

96/E del 16 dicembre 2013, in cui si afferma che il 

“documento di stipula, benché firmato digitalmente 

solo dall’amministrazione, è sufficiente ad instaurare il 

rapporto contrattuale (…). Il contratto tra la pubblica 

amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque 

stipulato per scrittura privata e lo scambio di 

L’imposta, giova ricordarlo, viene addebitata 

al fornitore, coerentemente con quanto 

previsto dall’art. 8 del DPR n. 642/1972, 

secondo cui “Nei rapporti con lo Stato 

l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico 

dell'altra parte, nonostante qualunque patto 

contrario.” Per quanto riguarda le modalità di 

corresponsione, si procederà secondo la 

seguente alternativa:  

 in modo virtuale, mediante 

versamento dell’imposta all’ufficio 

dell’Agenzia delle entrate o ad altri 

uffici autorizzati o mediante 

versamento in conto corrente postale4; 

 mediante versamento dell’imposta 

all’intermediario convenzionato con 

l’Agenzia delle Entrate che rilascia, 

con modalità telematiche, apposito 

contrassegno5. 

Invece, le singole offerte economiche 

presentate dagli operatori e non accettate dalla 

P.A. sono irrilevanti ai fini dell’applicazione 

dell’imposta di bollo: trattasi, infatti, di mere 

proposte contrattuali, la cui validità permane 

fino al termine indicato dalla procedura e che 

sono inidonee a produrre effetti giuridici 

qualora non seguite dall'accettazione. 

 

documenti digitali tra i due soggetti concretizza una 

particolare procedura prevista per la stipula di detta 

scrittura privata”. 
4 Art. 15 del DPR n. 642/1972. 
5 Art. 3, lett. a), DPR n. 642/1972, come modificato 

dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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a questione della possibilità che una 

specifica sede dell’operatore possa 

essere richiesta quale requisito tecnico 

di partecipazione – e, conseguentemente, di 

aggiudicazione – in una procedura d’appalto, 

piuttosto che costituire una mera condizione 

d’esecuzione, implica il necessario riferimento 

ai principi e alla ratio ispiratrice della 

disciplina dei contratti pubblici. 

Rileva innanzitutto la tutela della libertà di 

iniziativa economica, garantita dalla 

Costituzione (art. 41 Cost.) e suscettibile di 

limitazione solo in caso di valori 

costituzionalmente prevalenti, come la 

sicurezza collettiva o la dignità sociale.  

Libertà strettamente connesse sono quelle di 

stabilimento e di circolazione dei servizi: il 

primo è consente l’esercizio di un'attività 

economica in un altro Stato membro su base 

stabile e continuativa, senza distinzione di 

condizioni rispetto ai cittadini nazionali; il 

secondo garantisce la possibilità di offrire e 

fornire servizi in altri Stati membri su base 

temporanea pur restando nel proprio paese 

d'origine. Essi rinvengono la loro base 

giuridica rispettivamente agli articoli 49 e 

seguenti e 56 e seguenti del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea, apparato 

normativo di rango sovranazionale e, per di 

più, fonte primaria del diritto UE, direttamente 

applicabile negli ordinamenti interni con 

prevalenza sulle leggi ordinarie.  

     La realizzazione dei principi richiamati 

presuppone il rispetto prioritario della libera 

concorrenza, con specifica declinazione nel 

favor partecipationis, nella parità di 

trattamento e nel divieto di discriminazione. 

L 



 

Criteri, questi ultimi, che colgono sfumature 

tra loro diverse ma affini di un univoco 

orientamento normativo volto a garantire 

l’effettiva contendibilità dell’aggiudicazione 

di un appalto da parte dei potenziali interessati. 

Ciò presuppone una valutazione dei 

concorrenti quanto più possibile imparziale ed 

equa, nonché l’eliminazione di ogni forma di 

restrizione od ostacoli non necessari alla 

presentazione ed obiettiva valutazione delle 

offerte presentate.  

     Il quadro delineato orienta tutte le 

procedure d’appalto:l’art. 30 del D. Lgs. n. 

50/2016, in particolare, prescrive alle stazioni 

il rispetto dei principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, espressamente 

escludendo che l’individuazione dei criteri di 

partecipazione alle gare possano condurre ad 

escludere le microimprese, le piccole e medie 

imprese. 

Si genera così, in favore della collettività, una 

sorta di effetto benefico “di rimbalzo”: 

un’attenzione estesa alla platea dei potenziali 

contraenti aumenta le probabilità che 

l’amministrazione appaltante rinvenga il 

miglior contraente possibile, o comunque 

quello che garantisca prestazioni altamente 

qualificate ed economicamente convenienti, 

così riuscendo a perseguire l’interesse 

pubblico di efficienza, efficacia ed 

economicità, nonché in definitiva di buon 

andamento della P.A.  

Un operatore economico, pertanto, non può 

subire alcuna limitazione alla partecipazione 

alle procedure d’appalto, a meno che 

l’indicazione di un determinato requisito non 

costituisca condizione ineludibile per 

un’esecuzione efficace dello stesso. 

In particolare, un’Amministrazione appaltante 

dovrà guardarsi bene dal richiedere, quale 

requisito tecnico in un bando, che la sede 

(legale o amministrativa) di un operatore 

coincida con quella del luogo di esecuzione 

dell’appalto; neanche una peculiare natura del 

contratto potrebbe necessitare di un 

presupposto simile. Diverso è il discorso di una 

sede operativa nel locus executionis, che per 

specifiche tipologie di contratti pubblici 

potrebbe invero costituire un importante 

presupposto per un adeguato svolgimento 

dell’attività; nondimeno, occorrerà distinguere 

se la richiesta dell’amministrazione costituisca 

un requisito di partecipazione o di esecuzione 

dell’appalto.   

L’eccessività dell’indicazione, nel bando, della 

coincidenza tra sede legale di un partecipante e 

luogo di svolgimento dell’appalto si 

comprende già per ragioni di ordine logico: un 

presupposto simile contravverrebbe 

automaticamente gran parte dei principi 

poc’anzi richiamati. 



 

Sebbene infatti i requisiti di ordine speciale 

possano essere individuati con un margine di 

discrezionalità dalla P.A. appaltante, 

nondimeno, rimane fermo il limite della 

pertinenza e inerenza alle specificità del 

contratto da eseguire: in quest’ottica occorre 

leggere il dettato dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016, 

che consente – diversamente dalla tipicità delle 

cause di esclusione, che riguarda i soli requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice 

degli Appalti – di individuarne altri rispetto a 

quelli stabiliti dalla legge, ma sempre in 

ossequio ad un criterio di proporzionalità e 

attinenza all'oggetto dell'appalto. 

Una clausola di limitazione territoriale, in 

quanto non prevista dalla legge, potrebbe 

rivelarsi fortemente limitativa della 

concorrenza allorquando si sostanziasse in una 

non necessaria restrizione dell’ammissibilità 

astratta delle imprese e in una penalizzazione 

di quelle non locali, con conseguente 

violazione del principio della par condicio 

competitorum. 

Ciò in disparte dalla considerazione per cui il 

carattere anticoncorrenziale delle clausole 

limitative delle imprese su base territoriale 

contrasterebbe, viepiù, anche con il principio 

di eguaglianza.  

Solo in alcuni e giustificati casi una sede 

operativa (non legale o amministrativa) può 

essere indicata come requisito non già di 

partecipazione, bensì di esecuzione di un 

appalto: ciò è stato confermato dalla sentenza 

16 luglio 2019, n. 811 del Tar Piemonte, Sez. 

I, che ha interpretato una controversa clausola 

di un bando nel senso di riconoscere un 

maggior punteggio all’operatore che, al 

momento della partecipazione alla gara, si 

offrisse, in caso di aggiudicazione, di 

organizzare un ufficio operativo conforme alla 

previsione del disciplinare, oltre a garantirne la 

sussistenza per tutta la durata del contratto. 

Le considerazioni sin qui svolte trovano 

autorevole conferma nella recente sentenza del 

Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 

605, che che proprio con riferimento alla sede 

dell’operatore economico, ha evidenziato 

come il richiederne la disponibilità “sin dalla 

data di presentazione dell'offerta e come 

requisito di ammissione, di fatto equivale a 

riservare la gara alle sole imprese che già 

operano nel territorio, in palese violazione 

delle disposizioni comunitarie.” 

Il caso esaminato riguardava una clausola di 

territorialità mal congegnata.  

L’oggetto dell’appalto, invero, evidenziava 

un’effettiva esigenza di “prossimità 

dell'officina in cui [si sarebbero dovute] 

esegui[r]e le prestazioni”, trattandosi di 

riparazione e manutenzione di veicoli di 

proprietà del Comune; ne discendeva una 

tendenziale ragionevolezza di una clausola di 

territorialità, anche in virtù di un generico 

riferimento alla “disponibilità” dell’officina 



 

(dimostrabile mediante svariati accordi 

commerciali).  

Sennonché, tale disponibilità veniva richiesta – 

ed espressamente qualificata nella lex specialis 

– come “requisito di partecipazione ai fini 

della gara e non già di mera esecuzione, 

richiesto, a valle dell'aggiudicazione, per la 

sola stipula del contratto.” 

Hanno chiarito i Giudici amministrativi di 

legittimità che “il richiedere il possesso di 

un'idonea officina sarebbe stato 

legittimamente esigibile verso il concorrente 

aggiudicatario definitivo come condizione per 

la stipulazione del contratto, attualizzandosi in 

quel momento l'interesse dell'amministrazione 

a che il contraente abbia a disposizione una 

struttura per assicurare la continuità del 

servizio: per converso, la clausola in parola, 

nella misura in cui richiede a tutti i concorrenti 

di procurarsi anticipatamente e già al momento 

della domanda, la disponibilità di un'officina 

localizzata nel Comune, finisce per imporre a 

carico dei medesimi un onere economico e 

organizzativo che potrebbe risultare ultroneo e 

sproporzionato, obbligandoli a sostenere i 

connessi investimenti per il reperimento degli 

immobili idonei in vista di una solo possibile 

ma non certa acquisizione della commessa, 

senza che a ciò possa sopperire l'eventuale 

ricorso all'istituto dell'avvalimento per 

l'evidente considerazione che l'effettiva 

operatività dell'istituto dipende non solo dalla 

decisione della concorrente (che comunque 

non può partecipare individualmente), ma 

anche dalla volontà concorde di altre imprese.” 

Conseguentemente, ha operato correttamente         

il Consiglio di Stato, dichiarando l’illegittimità 

della clausola impugnata, “in quanto 

sproporzionata e distorsiva del principio di 

concorrenza tra imprese”, nonché di fatto 

equivalente ad una sorta di riserva della “gara 

alle sole imprese che già operano nel 

territorio, in palese violazione delle 

disposizioni comunitarie.” 

La pronuncia in questione ha confermato 

orientamenti recenti provenienti anche dalla 

Giurisprudenza amministrativa di merito: solo 

un anno fa il Tar Valle D’Aosta, con sentenza 

17 settembre 2018, n. 44, aveva dichiarato 

irragionevole e sproporzionato un requisito che 

richiedeva, ancor prima dell’esecuzione, 

dunque in fase di presentazione dell’offerta, la 

disponibilità di una sede operativa vicina al 

locus executionis. 

 

                   4 

http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2018/10/Tar-Valle-DAosta-17-settembre-2018-n.-44.pdf
http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2018/10/Tar-Valle-DAosta-17-settembre-2018-n.-44.pdf
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5 

l decreto di liquidazione per la 

prestazione di un consulente tecnico 

d’ufficio (CTU) è assimilabile, ai fini del 

riconoscimento di un debito fuori bilancio, ad 

una “sentenza definitiva” e l’importo non 

menzionato delle spese generali (15%) che 

l’avvocato deve inserire in fattura, deve essere 

integrato nel calcolo effettuato in sentenza: è 

quanto ha precisato dalla Corte dei Conti, sez. 

reg. di controllo per la Liguria, nella delib. n. 

77/2019.  

                                        
                  6 Art. 194. Riconoscimento di legittimità di   debiti 

fuori bilancio 

                    1. Con deliberazione consiliare di cui   all'articolo 193, 

comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai 

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono 

la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:  

a) sentenze esecutive; 

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende 

speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi 

Il parere è di notevole interesse perché 

consente anche di indagare la corretta 

interpretazione delle disposizioni disciplinanti 

il riconoscimento dei debiti fuori bilancio i 

quali, come è noto, rappresentano una 

componente del bilancio comunale implicante 

specifici oneri finanziari per 

l’amministrazione. 

L’art. 194 del TUEL (Decreto Legislativo n. 

267/2000) prevede, tra le cinque6 

macrocategorie rilevanti, al primo posto le 

derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, 

purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del 

bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi 

da fatti di gestione; 

   c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste 

dal codice civile o da norme speciali, di società di 

capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici 

locali; 

I 

 

 

 

 



 

 

“sentenze esecutive” per le quali il Consiglio 

Comunale deve esprimersi nella procedura di 

riconoscimento della legittimità dei debiti 

fuori bilancio. Secondo il pensiero della 

Corte, la dicitura “sentenze esecutive” va 

intesa in senso sostanziale, rientrandovi non 

solo il provvedimento conclusivo del 

procedimento giudiziale ma anche ogni 

decisione che costituisca un titolo esecutivo 

perché suscettibile di esecuzione forzata.  

Al riguardo, è utile evidenziare che, già in 

precedenza, la medesima sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti aveva avuto 

modo di affermare che “al di là del rilievo 

letterale, la riconoscibilità dei debiti derivanti 

da esecutive ammesse dall’art. 194, comma 1, 

lett. a), TUEL, è da intendersi riferita a tutti i 

provvedimenti giudiziari idonei a costituire 

                                        
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 

per opere di pubblica utilità; 

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli 

obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei 

limiti degli accertati e dimostrati utilità ed 

arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento 

di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche 

mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre 

anni finanziari compreso quello in corso, convenuto 

con i creditori. 

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non 

possa documentalmente provvedersi a norma 

dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso 

a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella 

relativa deliberazione consiliare viene 

dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare 

altre risorse. 
7 Secondo i giudici, “nondimeno si tratta per l’Ente 

locale di esposizione debitoria la cui estinzione è 

necessaria perché   ascritta a superiori interessi di 

giustizia, materia peraltro soggetta a copertura 

costituzionale (artt. 101 e ss. e 117, comma 2, lett. l, 

Cost.). Più in generale, per quanto l’art. 194, comma 

1, D. lgs. 267/2000 sia espressione di ius singulare 

perciò insuscettibile di estensione analogica ex art. 14 

Preleggi, esso può tuttavia essere oggetto di 

un titolo esecutivo e ad instaurare un 

processo di esecuzione”.  

Tale tesi ermeneutica, peraltro, è coerente con 

quanto sancito dall’art. 474, comma 1, c.p.c., 

il quale espressamente dispone che sono titoli 

esecutivi, oltre alle sentenze, “i provvedimenti 

e gli altri atti ai quali la legge attribuisce 

efficacia esecutiva”. Ne consegue che il 

decreto di liquidazione del CTU rientra in 

quest’ultima specifica accezione e, pertanto, 

assimilabile ad una “sentenza esecutiva” ai 

fini dell’art 194, comma 1, lett. a) del TUEL7. 

Ulteriore aspetto di notevole interesse pratico 

affrontato dai giudici contabili riguarda la 

possibilità di considerare costituenti titolo 

esecutivo anche le spese legali liquidate dal 

giudice: l’orientamento espresso è in termini 

positivi, in ossequio a quanto stabilito all’art. 

91 c.p.c.8  

interpretazione estensiva, costituendo quest’ultima il 

risultato di un’operazione logica diretta ad individuare 

il reale significato e l’effettiva portata della norma ed 

estendere la regula iuris a casi che, ancorché 

espressamente previsti, siano dalla stessa 

implicitamente considerati (Cass. Civ. sez. I, 26/8/2005 

n. 17396)”. 
8 “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo 

davanti a lui, condanna la parte soccombente al 

rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne 

liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 

Se accoglie la domanda in misura non superiore 

all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte 

che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al 

pagamento delle spese del processo maturate dopo la 

formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal 

secondo comma dell’articolo 92. 

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere 

con nota in margine alla stessa; quelle della 

notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del 

precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con 

nota in margine all'originale e alla copia notificata. 

I reclami contro le liquidazioni di cui al comma 

precedente sono decisi con le forme previste negli 

articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene 

il cancelliere o l'ufficiale giudiziario. 



 

 

Nello specifico, secondo quanto disposto 

dall’art. 13 comma 10 della Legge n. 

247/20129, all’avvocato è dovuta, in sede di 

liquidazione giudiziale, oltre al compenso per 

la prestazione professionale, una somma per il 

rimborso delle spese forfettarie fissata dalla 

legge nella misura del 15% del compenso 

totale per la prestazione; questa regola è stata 

recepita dalla giurisprudenza10, secondo cui il 

provvedimento giudiziale che non menziona 

la percentuale del rimborso o non dice nulla 

circa la sua spettanza, va interpretato nel senso 

del riconoscimento implicito del rimborso 

nella misura del 15%. 

Ne deriva, ai fini del riconoscimento del 

debito, che deve integrarsi nel calcolo 

effettuato in sentenza anche l’importo non 

menzionato delle spese generali (15%) che 

l’avvocato intende inserire in fattura. 

I giudici contabili hanno anche evidenziato la 

differenza tra le due fattispecie che, in sintesi, 

risiede nell’obbligatorietà automatica o meno 

del riconoscimento del debito. Più 

precisamente: 

 nel caso di decreto di liquidazione per 

la prestazione di un consulente tecnico 

d’ufficio, l’obbligatorietà del debito è 

automatica, in quanto la spesa è 

definitiva perché, sorgendo nel 

superiore interesse della giustizia, è 

                                        
Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le 

spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non 

possono superare il valore della domanda.” 
9 Contenente la Nuova disciplina della professione 

forense. 

dovuta in solido da ambo le parti a 

prescindere dalla soccombenza11; 

 diversamente, nell’ipotesi di spese 

generali del 15% non menzionate in 

sentenza, l’obbligatorietà non è 

automatica: infatti, non sussiste 

sussidiarietà tra le parti e la spesa è 

dovuta soltanto da quella soccombente 

al momento della sentenza definitiva o 

quando non viene sospesa l’esecutività 

della sentenza non definitiva; tuttavia, 

secondo la giurisprudenza contabile12, 

l’ente locale è, egualmente, onerato ad 

apprestare le cautele ascritte alla 

necessaria provvista debitoria in caso 

di definitiva soccombenza, 

accantonando nel fondo rischi 

contenzioso una somma adeguata per 

l’eventuale perdita in giudizio. 

Su tale aspetto è necessario ricordare quanto 

dispone il punto 5.2, lett. b) dell’Allegato A2 

del Decreto Legislativo n. 118/2011, secondo 

cui “nel caso in cui l’ente, a seguito (…) di 

sentenza non definitiva e non esecutiva, sia 

condannato al pagamento di spese, in attesa 

degli esiti del giudizio, si è in presenza di 

un’obbligazione passiva condizionata al 

verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o 

del ricorso) con riferimento al quale non è 

possibile impegnare alcuna spesa. In 

occasione della prima applicazione dei 

10 Cass. civ., sez. II, ord. 9 aprile 2019, n. 9385; 30 

maggio 2018, n. 13639. 
11 Cass. civ., n. 25179/2013. 
12 Corte dei conti, sez. contr. Marche, delib. n. 

20/2018; sez. contr. Lombardia, delib. n. 265/2017. 



 

 

principi applicati della contabilità 

finanziaria, si provvede alla determinazione 

dell’accantonamento del fondo rischi spese 

legali sulla base di una ricognizione del 

contenzioso esistente a carico dell’ente 

formatosi negli esercizi precedenti, il cui 

onere può essere ripartito, in quote eguali, tra 

gli esercizi considerati del bilancio di 

previsione o a prudente valutazione dell’ente, 

formo restando l’obbligo di accantonare nel 

primo esercizio considerato nel bilancio di 

previsione, il fondo riguardante il nuovo 

contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio 

precedente (…)” 
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e note spese e i loro allegati, al pari di 

qualunque documento analogico a 

rilevanza fiscale, possono essere 

dematerializzati e conservati a condizione che 

la procedura utilizzata consenta al documento 

di possedere le caratteristiche della 

immodificabilità, integrità, autenticità e 

leggibilità: è quanto affermato che dall’Agenzia 

delle Entrate con la risposta all’interpello n. 388 

del 20 agosto 2019.  

Come è noto, il processo di conservazione deve 

essere conforme alle disposizioni contenute 

nell’art. 3 del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, 

contenente le “Modalità di assolvimento degli 

obblighi fiscali relativi ai documenti 

informatici ed alla loro riproduzione su diversi 

tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del 

decreto legislativo n. 82/2005”, che prescrive: 

 il rispetto del codice civile, del Codice 

dell’amministrazione digitale di cui al 

Decreto Legislativo n. 82/2005 e delle 

relative regole tecniche, nonché delle 

altre norme tributarie sulla corretta 

tenuta della contabilità; 

 le funzioni di ricerca e di estrazione 

delle informazioni dagli archivi 

informatici in relazione almeno al 

cognome, al nome, alla denominazione, 

al codice fiscale, alla partita IVA, alla 

data o associazioni logiche di questi 

ultimi; 

 l’apposizione, a conclusione del 

processo di conservazione, di un 

riferimento temporale opponibile a terzi 

sul pacchetto di archiviazione. 

In sintesi, perciò, se le caratteristiche suddette 

sono garantite, i documenti analogici possono 

essere legittimamente sostituiti da documenti 

informatici, dei quali possono essere realizzati, 

inoltre, duplicati informatici ai sensi dell’art. 

23-bis del Codice dell’amministrazione 

digitale. 

È interessante notare, in ogni caso, che i 

giustificativi allegati alle note spese trovano 

generalmente corrispondenza nella contabilità 

dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti  

L 



 

 

 

fiscali: la loro natura, quindi, è quella di 

documenti analogici originali “non unici” ai 

sensi dell’art. 1, lettera v), del citato Codice, 

che qualifica come tali “i documenti per i quali 

sia possibile risalire al loro contenuto 

attraverso altre scritture o documenti di cui sia 

obbligatoria la conservazione, anche se in 

possesso di terzi”.  

La stessa nota spese in formato analogico, 

peraltro, può essere considerata un documento 

originale “non unico”, come già affermato in 

passato dalla stessa Agenzia delle Entrate con 

la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007, 

secondo cui “se si utilizza una modalità 

analitica di rimborso spese ai dipendenti ed 

insieme alla nota spese sono conservati i 

documenti giustificativi della stessa, la nota 

può rientrare nel novero dei documenti 

analogici originali non unici, qualora sia 

possibile ricostruirne il contenuto attraverso la 

combinazione dei predetti documenti 

giustificativi e dei dati risultanti dalla 

contabilità”. 

Restano fermi, ovviamente, i requisiti ai quali è 

subordinata la deducibilità dei costi, ossia 

inerenza, competenza e congruità, secondo le 

previsioni del DPR n. 917/1976 (Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi - T.U.I.R.), nonché 

secondo i chiarimenti della prassi–e le modalità 

di imputazione dei redditi in capo ai soggetti 

rimborsati (cfr. art. 69, comma 2, del T.U.I.R.). 

In particolare, i giustificativi di spesa – parte 

integrante delle note cui si riferiscono – sono 

strumenti necessari al controllo non solo sotto 

il profilo della certezza della spesa, ma anche  

 

dell’inerenza e del rispetto degli ulteriori criteri 

fissati dal T.U.I.R. per la deducibilità dei costi. 

Sul punto, ancora, è utile ricordare che, secondo 

la giurisprudenza, “In tema di imposte sui 

redditi e con riguardo al reddito di impresa, la 

semplice produzione di documenti di spesa 

(nella specie, "note spese" liquidate da una 

società ai propri dipendenti) non prova, di per 

sé, la sussistenza del requisito della inerenza 

all'attività di impresa. A tal riguardo, infatti, 

perché un costo possa essere incluso tra le 

componenti negative del reddito, non solo è 

necessario che ne sia certa l’esistenza, ma 

occorre altresì che ne sia comprovata 

l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che 

si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o 

proventi che concorrono a formare il reddito di 

impresa. Per provare tale ultimo requisito, non 

è sufficiente, poi, che la spesa sia stata 

dall’imprenditore riconosciuta e 

contabilizzata, atteso che una spesa può essere 

correttamente inserita nella contabilità 

aziendale solo se esiste una documentazione di 

supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che 

l’importo, la ragione della stessa” (Cass., ord. 

n. 11241 del 9 maggio 2017). 

Infine, la risposta all’interpello in esame si 

sofferma anche sull’ipotesi in cui il 

giustificativo allegato alla nota spese non 

consenta di risalire al suo contenuto attraverso 

altre scritture o documenti di cui sia 

obbligatoria la conservazione, anche se in 

possesso di terzi, allora lo stesso ha natura di 

documento analogico originale “unico”, la cui 

conservazione sostitutiva necessita 



 

 

dell’intervento del pubblico ufficiale previsto 

dall’art. 4 comma 2 del citato D.M. 17 giugno 

2014, il quale prevede che “Ai fini fiscali, la 

conformità all'originale delle copie 

informatiche e delle copie per immagine su 

supporto informatico di documenti analogici 

originali unici, è autenticata da un notaio o da 

altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, 

secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 

delle relative regole tecniche”. 
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