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Il soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa l'IVA sulla somma dovuta in 

rimborso delle spese legali? 
  
Va confermato che le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate in aggiunta all'importo 

capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso od alla 

detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta. La parte soccombente in giudizio è quindi tenuta a 

rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta in rimborso delle spese legali, ai 

sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., solo quando l'avente diritto non sia titolare di partita IVA, quindi 

in grado di detrarre l'imposta. Inoltre, la sentenza che contenga condanna della parte 

soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone 

l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una espressa domanda e di una specifica 

pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'IVA che la medesima parte vittoriosa assuma di 

avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633, art. 18 trattandosi di un onere accessorio che in via generale, ai sensi 

dell'art. 91 c.p.c., comma 1, consegue al pagamento degli onorari al difensore. Rimane salva, 

comunque, per la parte soccombente, la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con 

opposizione al precetto o alla esecuzione, per far valere eventuali circostanze che, secondo le 
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previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possono escludere nel caso di specie la concreta rivalsa o 

comunque l'esigibilità dell'IVA. 

  

Tribunale di Roma, sentenza del 29.1.2021, n. 2159 
…omissis… 
Nel merito In primo luogo deve rilevarsi come il giudice abbia il potere-dovere di qualificare la 

domanda prescindendo dal tenore letterale ed evidenziando la reale intenzione dell’istante. La 

Suprema Corte chiarisce che “In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è 

condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione 

dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire” 

(Corte di Cassazione, Sez. L, sen. n. 6226 del 18.03.2014). Nel caso di specie deve prendersi atto 

che la Consorzio XXX abbia esercitato un’azione di ripetizione di indebito erroneamente 

qualificata come opposizione al precetto. Infatti il precetto è stato adempiuto per il tramite del 

pagamento – espressamente dedotto dal Consorzio XXX – ma quest’ultimo agisce per ottenere la 

ripetizione di quanto versato. Ciò si evince chiaramente dalle conclusioni spese nel ricorso. 

Persiste, allora, l’interesse del Consorzio XXX ad agire per ottenere la ripetizione di quanto 

indebitamente versato. 
Nel merito l’eccezione di parte resistente non coglie nel segno. Infatti, la Suprema Corte di 

Cassazione, chiarisce che “Questa Corte ha più volte chiarito che le somme dovute in rimborso 

dell'IVA vanno pagate in aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente 

diritto non abbia diritto al rimborso od alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta (Cass. 

civ. Sez. 3, 14 ottobre 1997 n. 10023, cit.; Idem. 27 gennaio 2010 n. 1688). La parte soccombente 

in giudizio è quindi tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta in 

rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., solo quando l'avente diritto non sia 

titolare di partita IVA, quindi in grado di detrarre l'imposta” (Corte di Cassazione, sen. n. 

19307/2012, parte motiva). Nel caso di specie è circostanza pacifica che la Società 

Immobiliare omissis siiiiiiiiii.l. sia titolare di partita Iva e che abbia potuto detrarre l’imposta 

richiesta dal omissis e dal C.T.U. A nulla rileva la statuizione in sentenza visto che “La sentenza 

che contenga condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore 

della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una 

espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'IVA che la 

medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo 

le prescrizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 trattandosi di un onere accessorio che in 

via generale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., comma 1, consegue al pagamento degli onorari al difensore 

(Cass. 24 marzo 2000 n. 3536, 4 marzo 1998 n. 2387, 9 agosto 1991 n. 8686, 20 dicembre 1990 n. 

12089). La deducibilità di tale imposta, eventualmente, potrebbe rilevare solo in ambito esecutivo 

(Cass. 21 luglio 1988 n. 4720, v. Cass. 29 maggio 1990 n. 5027). 

Rimane salva, comunque, per la parte soccombente, la facoltà di contestare sul punto il titolo 

esecutivo con opposizione al precetto o alla esecuzione, per far valere eventuali circostanze che, 

secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del 1972, possono escludere nel caso di specie la concreta 

rivalsa o comunque l'esigibilità dell'IVA (Cass. 9 agosto 1991 n. 8686, 20 dicembre 1990 n. 12089, 

4 marzo 1998n. 2387)” (Corte di Cassazione, sen. n. 11877/2007, parte motiva). Come avvenuto 

nel caso di specie dove, a seguito dell’esecuzione, il Consorzio XXX fa valere il proprio diritto alla 

ripetizione di quanto indebitamente versato. 

In relazione al quantum nessuna contestazione viene mossa dalla resistente così che la 

determinazione dello stesso deve ritenersi espunta dal thema probandi in applicazione del principio 

di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. In conclusione la Società Immobiliare omissis s.r.l. 

deve essere condannata al rimborso, in favore del Consorzio XXX, della somma di € 1.959,99 oltre 

interessi nella misura legale dalla data di presentazione della domanda, ex art. 2033 c.c., del 

31.07.2020 fino a quella di effettivo pagamento. 
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto non 

risulta che la Società Immobiliare omissis s.r.l. abbia agito con dolo o colpa grave. 



 

 

Sulle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al 5 D.M. 

55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 1.100,00 ed € 

5.200,00 eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e applicando la massima riduzione stante 

la scarsa complessità delle questioni trattate. Pertanto la Società Immobiliare Laziale Abitazioni - 

Siiiiiiiiiiiiiiiii.r.l. deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio 

XXX che si liquidano in € 811,00 per compensi ed € 121,65 per spese generali, oltre IVA, CPA e 

tutti gli lteriori oneri di legge. 
PQM 

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria 

istanza, eccezione e deduzione, così provvede: condanna la Società Immobiliare omissis s.r.l. al 

rimborso, in favore del Consorzio XXX, della somma di € 1.959,99 oltre interessi nella misura 

legale dalla data di presentazione della domanda del 31.07.2020 fino a quella di effettivo 

pagamento; rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.; condanna la Società 

Immobiliare omissis s.r.l. alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del 

Consorzio XXX che si liquidano in € 811,00 per compensi ed € 121,65 per spese generali, oltre 

IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge. 
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