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Introduzione
Le spese di giudizio nei procedimenti civili, tra cui rientra il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, consistono in
un'imposta da versare allo Stato all'apertura del procedimento su richiesta di una parte. Tale imposta è disciplinata dalla Ley 10
/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (legge 10/2012, del 20 novembre 2012, che disciplina determinate imposte nel
settore dell'amministrazione della giustizia e dell'istituto nazionale di tossicologia e scienze forensi), modificata dal regio decreto
legge 3/2013 del 22 febbraio 2013 e dall' ordinanza HAP/2662/2012 del 13 dicembre 2012 (modificata dall' ordinanza HAP
/490/2013 del 27 marzo 2013).
È inoltre regolamentata dal Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, de mecanismos de segunda oportunidad, reducción de
carga financiera y otras medidas de orden social (regio decreto legge 1/2015, del 27 febbraio 2015, in materia di dispositivi di
seconda opportunità, riduzione degli oneri finanziari e altre misure di sicurezza sociale), che ha apportato ulteriori modifiche alla
succitata legge 10/2012.
Le spese di giudizio devono essere versate all' Agencia Tributaria (Agenzia delle imposte) utilizzando un modulo scaricabile
, che deve essere compilato nel modo seguente (fare clic qui) oppure mediante un'applicazione che lo genera dopo
l'inserimento dei dati ( fare clic qui) e che permette di accedere al pagamento online (questa opzione è al momento possibile
solo per le grandi imprese).
Il pagamento deve essere effettuato, al momento della trasmissione del modulo di domanda A, dal legale rappresentante o dall' abo
gado (avvocato) a nome e per conto del soggetto passivo di imposta, in particolare qualora questi non sia residente in Spagna. Un
soggetto non residente non è tenuto a ottenere un numero di codice fiscale ai fini dell'autoliquidazione. Il legale rappresentante o
l'avvocato non saranno responsabili dal punto di vista fiscale per il suddetto pagamento.
Quali spese si devono pagare?
Nel caso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese sono a carico della persona che avvia l'azione
giudiziaria comportante l'evento imponibile, ossia la persona che introduce la domanda o la domanda riconvenzionale presentando
il modulo A, esclusivamente laddove tale domanda si basi su un documento avente carattere di titolo esecutivo stragiudiziale ai
sensi dell'articolo 517 della Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) (legge 1/2000, del 7 gennaio, del codice di
procedura civile) e le spese superino i 2 000 euro. I titoli esecutivi giudiziali sono esentati dal pagamento. Analogamente, sono
esonerate tutte le persone fisiche e le persone giuridiche ammissibili al patrocinio a spese dello Stato, purché possano dimostrare
di soddisfarne i requisiti previsti nella legislazione applicabile.
Quanto dovrò pagare?
Nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento occorre versare un importo fisso di 100 euro, maggiorato di un importo
variabile che dipende dalla somma rivendicata e ottenuto applicando alla base imponibile l'aliquota indicata nella seguente tabella:

Base imponibile

Soggetto imponibile

Aliquota Importo variabile massimo dell'aliquota

Da 0 a 1 000 000 €

Persona giuridica

0,50%

Da 1 000 000 €

Persona giuridica

0,25%

10 000 €

L'importo imponibile corrisponde all'importo del procedimento giudiziario. Per il procedimento europeo per le controversie di
modesta entità, l'importo del procedimento giudiziario corrisponde a quello della domanda principale più gli interessi e le penali
contrattuali.
Nel caso di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento con una base imponibile di 9 000 EUR e che interessi una
persona giuridica, le spese di giudizio da corrispondere sarebbero pari a 100 EUR + 9 000 EUR x 0,50% = 145 EUR.
Cosa succede se non pago le spese di giudizio per tempo?
Nel caso in cui non venga trasmessa sin dal principio, il Letrado de la Administración de Justicia (ufficiale giudiziario) chiederà al
soggetto passivo d'imposta di presentare la ricevuta di pagamento delle spese e non procederà al trattamento della domanda sino
al suo ricevimento. La mancata presentazione della ricevuta di pagamento non incide sull'applicazione dei termini previsti dal
diritto procedurale. Pertanto, in caso di mancato pagamento delle spese dopo la richiesta dell'ufficiale giudiziario, l'atto procedurale
non potrà essere trattato e il procedimento continuerà o sarà chiuso, come del caso.
Come posso pagare?
I diritti devono essere corrisposti utilizzando la procedura di autoliquidazione prima della trasmissione dell'atto procedurale da
parte dell'interessato. Il pagamento delle spese di giudizio deve essere effettuato utilizzando il modulo officiale 696 per
l'autoliquidazione delle spese ai fini dell'esercizio dei poteri giudiziari, che deve essere compilato nel modo seguente (fare clic
qui) oppure mediante un'applicazione che lo genera dopo l'inserimento dei dati ( fare clic qui). È possibile effettuare il pagamento
delle spese di giudizio di persona presso una delle società di riscossione riconosciute. Il modulo è disponibile in spagnolo e
inglese.
Al momento il pagamento telematico è possibile soltanto per le grandi imprese, mediante bonifico bancario, carta di credito,
addebito su un conto corrente bancario, ecc., poiché la legislazione sulle spese giudiziali è stata modificata di recente e non è
ancora in atto una soluzione tecnica specifica.
Le spese di giudizio sono incluse nel gratuito patrocino, regolamentato dalla Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita (legge 1/1996, del 10 gennaio 1996, sul patrocinio a spese dello Stato), nello specifico agli articoli da 1 a 8 e da 46 a 51.
Le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito web http://www.justiciagratuita.es/, da cui è possibile presentare l'istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Occorrerà selezionare il Colegio de Abogados (ordine degli avvocati) del luogo in cui
è situata l'autorità giudiziaria da adire.
Cosa devo fare dopo il pagamento?
Il modulo A deve essere corredato dalla ricevuta di pagamento delle spese prevista nel modulo ufficiale (in formato cartaceo o
elettronico), debitamente vidimata.
In Spagna non è ancora possibile inviare elettronicamente i moduli per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. La
ricevuta del pagamento (pervenuta su supporto cartaceo o elettronicamente) deve essere inviata in formato cartaceo assieme alla
restante documentazione richiesta.
Quando sarà possibile la trasmissione per via elettronica, scegliendo questa opzione si otterrà una riduzione del 10% delle spese.
La legge prevede il rimborso del 60% delle spese in caso di accordo o accettazione della domanda che ponga fina alla
controversia.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura
della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state
ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel
documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda
l'avviso legale.
Ultimo aggiornamento: 12/09/2019

