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Agenzia entrate, avvocato che difende se stesso e percepisce il compenso dal soccombente a 

titolo di refusione delle spese di lite: sussiste l’obbligo di fatturazione? 

  

Un professionista e/o un qualsiasi soggetto esercente attività di lavoro autonomo non risulta tenuto 

a fatturare l'autoconsumo o la prestazione gratuita, che risulta fuori campo IVA. Ciò vale anche 

per l'avvocato che ha difeso se stesso nel giudizio e che è risultato destinatario delle somme 

corrisposte dalla parte soccombente a titolo di refusione delle spese di giudizio. In particolare, nel 

caso in esame, in cui vi è coincidenza tra prestatore e committente, trattandosi di un'ipotesi di 

autoconsumo fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo 

di fatturazione non sussiste, fermo restando la necessità di emettere quietanza per le somme 

ricevute, risultando peraltro irrilevante la circostanza che il professionista abbia materialmente 

percepito il compenso dal soccombente, a titolo di refusione delle spese di giudizio, in quanto non 

sussiste alcun rapporto professionale di carattere oneroso tra il professionista e parte soccombente 

e quest'ultima rimane, comunque, estranea al rapporto originario tra cliente/professionista. 

Pertanto, la parte soccombente dovrà liquidare le spese di giudizio senza applicazione dell'IVA, 

operando, tuttavia, la ritenuta di acconto sulle somme quietanzate, nella misura del 20 per cento. 

  

Agenzia Entrate, Parere di risposta all’interpello n. 914-47/2016 del 10.3.2016 

  

Agenzia entrate 

Direzione Regionale della Campania 

Ufficio Consulenza 

  

OGGETTO: Applicabilità IVA a un avvocato per prestazione a se stesso 

Interpello n. 914-47/2016 

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 

omissis 

Istanza presentata il 10/03/2016 

  

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente 

  

 

 

 



 

 

QUESITO 

  

L'istante, l'Avv. omissis 

ha presentato il seguente quesito: 

A seguito della Sentenza della Corte di Appello di xxxxxxxxxxxxxx Banca 

Popolare di Novara (oggi Banco Popolare Soc. coop.) è stata condannata al pagamento 

delle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 1.587,00 per onorari, nonché 

Euro 144,08 per spese vive. 

Veniva dunque notificato atto di precetto di pagamento per il complessivo importo di 

Euro 2.157,67, di cui Euro 363,11 a titolo di IVA. 

La debitrice Banco Popolare richiedeva la fattura che le veniva prontamente rimessa 

per complessivi Euro 2.157,67 di cui: Competenze Euro 1.587,00, Spese vive Euro 

144,08, C.p.a. 4% 63,48, Iva 363,11 e detratta la ritenuta d'acconto per -330,10. 

Restavano dunque da versare Euro 1.827,57 (comprensive di Euro 363,11 per IVA). 

Tuttavia la Banca in data 07.02.2016 ha provveduto al pagamento del solo importo di 

1.474,46 detraendo pertanto dal totale da versarsi, l'IVA in quanto a dire della stessa 

non dovuta all'avvocato che è procuratore di sé stesso in giudizio. L'istituto bancario 

inoltre chiedeva modificarsi l'intestazione della fattura - da emettersi dal sottoscritto 

direttamente in favore di sé stesso -. A supporto di tale decisione il Banco Popolare 

rimetteva al sottoscritto l'email allegata, nella quale venivano sostanzialmente 

richiamati i seguenti principi: 

1) Nel caso dell'avvocato che difende se stesso, le due figure del professionista e del 

cliente sono riunite nella stessa persona, onde l'avvocato dovrebbe rilasciare la fattura 

a se stesso, il che, tuttavia, in base alle considerazioni svolte, deve escludersi, giacché 

"la prestazione [professionale] a se stessi è per sua natura gratuita". 

Risposta ad interpello prot. FGE n. 40208/2003, fornita, in data 5.5.03, dalla Direzione 

Regionale del Lazio-Fiscalità Generale. "Dal combinato disposto di cui agli articoli 3 e 

18 del D.P.R. 633/72 discende, quindi, che la prestazione svolta dall'avvocato a favore 

di se stesso, essendo, per sua natura gratuita, non costituisce prestazione di servizi 

rilevante ai sensi del D.P.R. 633/72, con la conseguenza che il compenso per la stessa, 

liquidato dal giudice, non rientra nella base imponibile dell'IVA, né deve essere 

fatturato". 

2) "L'autodifesa non fa risparmiare la ritenuta che deve essere effettuata dalla parte 

soccombente sulle somme corrisposte a quella vittoriosa che, essendo avvocato, abbia 

esercitato la facoltà di patrocinarsi personalmente". La risoluzione n. 106/E del 

19/09/2006 ha esaminato il trattamento fiscale delle ritenute da effettuarsi, ex articolo 

25, Dpr n. 600 del 1973, sulle somme corrisposte alla parte vittoriosa di un giudizio 

che, essendo avvocato, abbia esercitato la facoltà di difendersi personalmente. 

Secondo la risoluzione su citata " ... le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese 



 

 

di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all'avvocato che ha agito in base 

all'art. 86 del c.p. c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale 

propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente 

all'avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese 

processuali a suo diretto favore (..) La parte soccombente che paga i suddetti compensi 

professionali, nella sua qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a titolo 

d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973". 

  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

  

L'avvocato istante ritiene che i due principi esposti - nella applicazione pratica che ne 

vorrebbe desumere il Banco Popolare - siano tra essi in contraddizione, siccome nel 

primo si afferma che gli importi percepiti dall'avvocato nella qualità di difensore di sé 

stesso non andrebbero fatturati; nel secondo invece che sugli gli stessi importi vada 

operata la ritenuta d'acconto, la quale ultima ne presuppone necessariamente la 

fatturazione. Tuttavia i principi esposti, entrambi corretti, a parere dello scrivente si 

fondano su una erronea applicazione in concreto, derivante dalla particolarità del 

pagamento delle prestazioni legali, le quali - uniche tra tutte le prestazioni di 

professionisti e/o artigiani - possono essere poste dal giudice a carico della controparte 

con la sentenza che definisce il giudizio. 

Difatti è certamente corretto sostenere, in forza del primo principio esposto innanzi, 

che la prestazione che il libero professionista - al pari dell'artigiano - svolge in favore 

di sé stesso è per sua natura gratuita e non deve essere fatturata, tuttavia tale principio 

omette di considerare che per gli avvocati - solo per gli avvocati - il pagamento della 

prestazione effettuata in favore di sé stesso può essere posto dal giudice a carico di un 

soggetto. A parere dello scrivente infatti, in tale ultimo caso fintantoché il pagamento 

non venga effettivamente erogato dalla controparte la prestazione svolta in proprio 

favore dall'avvocato è per sua natura gratuita ai sensi degli artt. 3 e 18 DPR 633/72 (al 

pari di quanto avviene per qualsiasi altro professionista o artigiano che svolge 

prestazione in favore di sé stesso). 

Nel momento in cui tuttavia il pagamento - posto a carico del terzo in sentenza - venga 

effettuato, lo stesso opera alla stessa stregua di qualsivoglia pagamento effettuato al 

professionista dal proprio cliente o dalla controparte soccombente, con necessità di 

applicare sia l'IVA, che la ritenuta d'acconto. 

Nel caso esposto invece aderendo alla prospettazione effettuata dal Banco Popolare 

S.p.a., il quale non ha provveduto a versare l'IVA sulla fattura emessa, che nel 

frattempo di conoscere la corretta applicazione della normativa, è stata annullata, la 

fattura per la prestazione effettuata dal sottoscritto in favore di sé stesso e il cui 

pagamento è posto dal giudice a carico della controparte Banco Popolare S.p.a. - 



 

 

pagamento da questo effettivamente erogato -, non dovrebbe essere neppure fatturata. 

Il sottoscritto ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente: il 

pagamento posto a carico del soccombente nella sentenza che definisce il giudizio, nel 

quale l'avvocato è procuratore di sé stesso, deve essere fatturato al soggetto che eroga 

il pagamento nel momento in cui lo stesso viene effettuato. A tale pagamento si 

applicano gli ordinari criteri previsti dalla legge circa l'IVA e la ritenuta d'acconto. 

E pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento: accettare il pagamento 

effettuato dal Banco Popolare Soc. coop., a titolo di acconto, emettendo fattura nei 

riguardi della stessa società ed imputando il parziale pagamento operato in parte a 

titolo di competenze professionali ed in parte a titolo di IVA e ritenuta d'acconto, 

contenendo il tutto nei limiti dell'importo erogato (Euro 1.464,46). Procedere 

successivamente per il saldo dovuto. 

  

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

  

Non si condivide la soluzione prospettata dal contribuente istante, per le motivazioni 

che seguono. La facoltà di difesa personale della parte è ammessa dall'art. 86 del 

codice di procedura civile, secondo cui "la parte o la persona che la rappresenta o 

assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con 

procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro 

difensore". 

Da tale norma si evince che l'attività di difesa personale in giudizio, essendo 

subordinata al possesso del titolo professionale, è di natura professionale, realizzando, 

in particolare, un'ipotesi di autoconsumo di servizi da parte del professionista, in 

quanto l'avvocato è prestatore del servizio e contemporaneamente fruitore dello stesso. 

Col termine di autoconsumo si indica quel processo economico attraverso il quale un 

bene o servizio, precedentemente utilizzato per l'attività d'impresa o professionale, 

viene distolto dalla sua originaria funzione per essere destinato a scopi prettamente 

privati. Lo stesso differisce dalle cessioni o prestazioni gratuite, che sono fisiologiche 

all'attività d'impresa e/o professionale, in quanto, nella realtà commerciale e 

professionale, è prassi ricorrente omaggiare i terzi (clienti, fornitori, dipendenti) di 

beni o servizi di qualsiasi tipo, generalmente di valore non rilevante, a scopo 

prettamente promozionale, propagandistico e/o filantropico. 

Con particolare riferimento alle operazioni di autoconsumo, la disciplina IVA di cui al 

D.P.R. n. 633 del 1972 prevede un diverso regime a seconda che si tratti di cessioni di 

beni o prestazioni di servizi. Per quanto concerne i beni, l'art. 2, comma 2, n. 5, del 

D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce, infatti, che costituiscono cessioni di beni "la 

destinazione dei beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di 

coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla 



 

 

impresa o all'esercizio dell'arte o della professione". In relazione ai servizi, invece, 

l'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che "le prestazioni indicate nei 

commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi 

relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore 

superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso 

personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità 

estranee all'esercizio dell'impresa". 

Dalle disposizioni innanzi richiamate si evince che, mentre l'autoconsumo dei beni 

rileva, ai fini IVA, sia per gli imprenditori sia per i professionisti, l'autoconsumo dei 

servizi assume rilevanza per i soli imprenditori. Perciò, un professionista e/o un 

qualsiasi soggetto esercente attività di lavoro autonomo non risulta tenuto a fatturare 

l'autoconsumo o la prestazione gratuita, che risulta fuori campo IVA. 

Nella fattispecie in esame, l'avvocato istante ha difeso se stesso nel giudizio che si è 

svolto di fronte alla Corte di Appello di Napoli ed è risultato destinatario delle somme 

corrisposte dalla parte soccombente (la Banca Popolare di Novara, oggi Banco 

Popolare Soc. coop.) a titolo di refusione delle spese di giudizio. 

Con la circolare n. 203/E del 6 dicembre 1994 e con la risoluzione n. 91/E del 24 

luglio 1998, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, "agli effetti dell'Iva, 

il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e 

delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, è tenuto al 

pagamento dell'imposta a queste relative". 

Inoltre, è stato precisato che, "nell'ipotesi di distrazione delle spese a favore del 

difensore della parte vincitrice ex art. 93 c.p.c., il diritto che, in base alla 

pronuncia giudiziaria, viene a costituirsi a favore del difensore comporta che egli 

possa pretendere, in linea di principio, nei confronti diretti del soccombente, anche 

quanto dovutogli a titolo di Iva. Il soggetto passivo della rivalsa, ex art. 18 del 

D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, resta, comunque, il cliente, nei confronti del quale 

va emessa, da parte del professionista, la relativa fattura, nella quale deve essere 

evidenziato che, con riferimento sia all'onorario che al tributo che vi accede, la 

"solutio" è avvenuta da parte del soccombente, vincolato alla prestazione in 

virtù della condanna contenuta nella sentenza". 

Da quanto riportato, emerge che, anche se il pagamento dell'onorario del 

professionista è effettuato dalla parte soccombente, il rapporto professionale si svolge 

tra professionista e cliente, con la conseguenza che il professionista è tenuto ad 

emettere fattura con IVA nei confronti del proprio cliente. Tuttavia, nel caso in esame, 

in cui vi è coincidenza tra prestatore e committente, trattandosi di un'ipotesi di 

autoconsumo fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 

1972, l'obbligo di fatturazione non sussiste, fermo restando la necessità di emettere 

quietanza per le somme ricevute. 



 

 

Risulta, peraltro, irrilevante la circostanza che, nel caso prospettato, il professionista 

abbia materialmente percepito il compenso dalla banca soccombente, a titolo di 

refusione delle spese di giudizio, in quanto non sussiste alcun rapporto professionale 

di carattere oneroso tra il professionista e la suddetta banca soccombente e 

quest'ultima rimane, comunque, estranea al rapporto originario tra 

cliente/professionista; tale rapporto, come già evidenziato, realizzandosi nell'ambito di 

un autoconsumo, è irrilevante ai fini IVA. 

Sulla scorta di tali motivazioni la banca soccombente dovrà, pertanto, liquidare le 

spese di giudizio senza applicazione dell'IVA, operando, tuttavia, la ritenuta di acconto 

sulle somme quietanzate, nella misura del 20 per cento. 

 

  

IL DIRETTORE REGIONALE 

Carlo Palumbo 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


