
 

 

 

 

 

 

 

 
  

news e informative 

 

COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI SPETTANTI 
AGLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
 
L’articolo 1, comma 778, L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha stabilito i criteri utili affinché i soggetti 
che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato per l’attività svolta nell’ambito del patrocinio a 
spese dello Stato siano ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta, tassa e per 
il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti entro il limite massimo pari all’ammontare dei 
crediti stessi.  
Successivamente, il Decreto del Mef del 15 luglio 2016 ha individuato le modalità che disciplinano la 
procedura di compensazione e ha stabilito che la selezione dei crediti ammessi a tale procedura debba 
avvenire tramite la piattaforma PCC. I crediti da portare in compensazione devono essere liquidati 
dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'articolo 82, D.P.R. 115/2002 (non oggetto di 
opposizione), e non devono risultare pagati, neanche parzialmente. 
La circolare del Ministero di giustizia del 3 ottobre 2016 ha chiarito le modalità operative della nuova 
normativa. Per l’anno 2016 l’opzione può essere esercitata dal 17 ottobre 2016 al 30 novembre 2016.  
 

Le modalità operative per effettuare la compensazione 
L’utilizzo della funzione di compensazione presuppone che siano state svolte alcune azioni propedeutiche da 
parte dell’avvocato sulla piattaforma PCC  
(http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml): 

1. la registrazione con il ruolo di libro professionista; 
2. la comunicazione dell’iscrizione ad un albo degli avvocati; 
3. il possesso del certificato di firma digitale; 
4. la presenza di tutte le fatture su cui l’utente intende esercitare l’opzione di compensazione; 
5. l’esercizio dell’opzione di compensazione del credito e il rilascio delle dichiarazioni previste dalla 

norma. 
Poiché non tutti gli avvocati sono registrati sulla piattaforma PCC, è opportuno che ogni Ufficio giudiziario 
provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione degli stessi, previo 
riconoscimento de visu e controllo della documentazione: all'esito di tale operazione, gli avvocati dovranno 
poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via Pec dal 
sistema. 
Le uniche fatture per le quali l'avvocato può esercitare l'opzione di compensazione sono quelle presenti sulla 
piattaforma di certificazione dei crediti: 

 le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e 
sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima; 

 le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore 
(seguendo le istruzioni reperibili in “Raccolta Guide Utente Creditore”, al paragrafo 6). 

Al momento dell'inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all'avvocato il 
numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM.  
Poiché il D.M. 15 luglio 2016 disciplina le modalità con le quali gli avvocati che vantano crediti per spese, 
diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e ss., D.P.R. 115/2002 possono compensare detti 
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crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, non può essere esercitata l'opzione di 
compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall'avvocato a seguito 
della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ai sensi dell’articolo 80, D.P.R. 
115/2002) natura individuale. 
 

Successivamente al 30 novembre 2016, la piattaforma PCC elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in 
compensazione e ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: dal quinto 
giorno successivo alla data di trasmissione dei dati da parte del sistema PCC all’Agenzia delle entrate, tali 
crediti potranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento dei debiti fiscali e dei 
contributi previdenziali per i dipendenti. Una risoluzione dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione 
impartirà le istruzioni e approverà il codice tributo per la compilazione del modello F24. 

 
Gli Uffici giudiziari, prima dell'elaborazione di tale elenco, riceveranno via Pec un elenco di tutte le fatture 
per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l'opzione di compensazione: ciò consentirà di verificare i dati 
inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere 
utilizzate ai fini della compensazione (ad esempio, perché non liquidate o già pagate). Gli stessi Uffici, dopo 
l'elaborazione del suddetto elenco, riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative 
ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno 
automaticamente chiuse nella piattaforma di certificazione PCC. 
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