
Lunedi' 17/09/2012

SPESE GIUDIZIO A CARICO DEL SOCCOMBENTE
A cura di: Studio Valter Franco

Il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento delle spese legali della controparte
vittoriosa, è obbligato ad effettuare la ritenuta di acconto sugli onorari e indennità liquidati ed oggetto di
condanna.

L'avvocato emette la fattura nei confronti del proprio cliente "vittorioso" annotando che il pagamento della
fattura avviene da parte del sig./ditta ...........parte soccombente 
Se il cliente dell'avvocato (la parte vittoriosa) è soggetto i.v.a. ed ha quindi titolo per portare in deduzione
l'i.v.a., la parte soccombente pagherà all'avvocato di parte vittoriosa l'importo di onorari e spese, iva
esclusa, ed effettuerà la ritenuta di acconto se sostituto di imposta. 

Se invece il cliente dell'avvocato (la parte vittoriosa) non è soggetto i.v.a. e non ha quindi titolo per portare
in deduzione l'iva, la parte soccombente pagherà all'avvocato di parte vittoriosa onorari, spese ed i.v.a. (se
sostituto di imposta detrarrà la ritenuta di acconto). 

Caso pratico

parte vittoriosa soggetto i.v.a.

Onorari e spese dell'avvocato
 â‚¬. 1.000

Cassa Prev. Avvocati2%
â‚¬.20

Imponibile i.v.a. 
â‚¬.1.020

i.v.a. 20% su 1.020 = 
â‚¬.204

spese non imp. art. 15 
â‚¬.100

totale parcella
â‚¬. 1.304 
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Rit. acconto 20% su 1.000 
â‚¬.200

netto a pagare 
â‚¬. 1.104 

In questo caso la parte soccombente corrisponderà al legale il totale della parcella al netto della ritenuta di
acconto di 1.304da cui detrarrà l'i.v.a. di 204 (in quanto la parte vittoriosa ha titolo per portare in deduzione
l'iva) e quindi corrisponderà al legale l'importo di 1.100 dai quali detrarrà ulteriormente la ritenuta di acconto
di 200 = corrisponde quindi al legale un totale di 900 â‚¬.

La parte vittoriosa corrisponderà al proprio legale (portando in detrazione l'iva) l'importo dell' i.v.a., pari ad
euro 204,00.

In questo modo il legale riceve complessivamente quanto indicato nel "netto a pagare" e cioè euro 1.104. 
Riferimenti di prassi 

Circolaren. 203/1994 
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Rag. Valter Franco

https://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1458 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 2 di 2

https://www.ateneoweb.com/approfondimenti.php?id_art=1458

