
                        

 

  Rif. 22544/2018/VIII/CPGT                                                                                                              

                                                                                                   Delibera n. 98 /2019 

 

           Il Consiglio nella seduta del22 gennaio 2019, composto come da verbale in atti; 

         

-   Vista la richiesta di parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sulla 

proposta di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di adeguamento  degli 

importi dei compensi fissi spettanti ai giudici tributari, “anche al fine di compensare il 

sostenimento dei costi di natura informatica in ragione della prevista obbligatorietà, a 

decorrere dal 1° luglio 2019, dell’utilizzo delle modalità telematiche per la notifica e il 

deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali”; 

 

-   uditi i relatori in persona dei componenti della Commissione VIII;   

 

DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole al riconoscimento ai giudici tributari, a decorrere dal 1° 

gennaio 2019, di un aumento del compenso fisso mensile di 80,00 euro, corrispondenti 

all’importo di 960,00 euro lordi annui.  

      

- In particolare, l’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze 28 giugno 2002 è sostituito dal seguente:  

    “Il compenso fisso mensile spettante, a decorrere dall’anno 2019, a ciascun componente 

delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e delle Commissioni tributarie di primo 

e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato nella 

misura di: 

    a) euro 495,00 per il presidente di commissione: 

    b) euro 443,00 per il presidente di sezione; 

    c) euro 417,00 per il vice presidente di sezione; 

    d) euro 391,00 per il giudice.”. 

 

Il parere favorevole non vale, tuttavia, ad esimere questo Consiglio dalla formulazione di 

considerazioni critiche che attengono al complessivo sistema dei compensi riconosciuti ai 

giudici tributari, nonché alle indubbie difficoltà collegate all’imminente data del 1° luglio 

2019, allorquando diventerà obbligatorio per legge l’utilizzo delle modalità telematiche per 

la notifica e il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti 

giurisdizionali.  

 

In relazione al primo profilo occorre evidenziare che la determinazione dei compensi è 

risalente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2002, di talché 

l’aumento del compenso fisso nella misura di € 80,00 (lordi) – espressamente previsto non 

unicamente “al fine di compensare il sostenimento dei costi di natura informatica, bensì 

“anche” quale adeguamento del compensi, -  si appalesa inadeguato rispetto alle attese, 

tenuto conto altresì del lungo lasso di tempo intercorso dal 2002 ad oggi (17 anni) e della 

conseguente intervenuta svalutazione monetaria  

 



                        

 

Si è di fronte ad una funzione delicata e difficile, in cui il giudice tributario  deve ormai 

interessarsi di una normativa ampia e complessa, spesso di difficile interpretazione se si 

considerano anche le continue modifiche ed integrazioni operate dal legislatore, talora 

finanche con effetti retroattivi o con la necessità di interpretazioni autentiche. 

 

Orbene, con il decreto in esame il Ministero dell’economia e delle finanze non gratifica 

certamente i giudici tributari dal punto di vista economico.  

 

La stessa ratio ispiratrice del decreto in esame, individuata espressamente nell’esigenza di 

supplire alle spese che graveranno sui singoli giudici tributari con l’introduzione 

obbligatoria del processo tributario telematico, si rivela inadeguata se rapportata ad un 

contesto in cui questi ultimi sono oggettivamente sottopagati. L’introduzione del processo 

tributario telematico avrebbe dovuto portare conseguentemente alla fornitura di hardware e 

software personali che invece non è stata assicurata.  

 

L’acquisto di hardware, software, connessioni veloci, stampanti, toner e carta, o 

l’attaccamento continuo ai video terminali con rischi per la vista, avrebbero meritato 

maggiore considerazione. Soprattutto tenuto conto della necessità di ragguagliare 

l’indennità fissa a quella percepita da tutte le altre figure di giudice onorario, nonché della 

circostanza che i giudici onorari non percepiscono l’indennità giudiziaria.  

 

L’aumento nella misura stabilita dal decreto in oggetto non raggiunge uno standard 

accettabile in comparazione con tutte le altre figure professionali di giudici onorari, posto 

che con il d.lgs. n. 116 del 2017 vi è stata una riforma organica della magistratura onoraria, 

e che l’art. 23 del suddetto d.lgs. ha previsto una indennità annuale in misura fissa per il 

magistrato onorario pari ad euro 16.140,00, peraltro comprensiva degli oneri previdenziali 

ed assistenziali, laddove per i giudici tributari, in violazione del diritto europeo, non è 

riconosciuta alcuna forma di assistenza e di previdenza. 

 

In altri termini si rivendicano più risorse, giacché appare  opportuno  cogliere l’occasione 

nel mutamento organizzativo in atto per adeguare in modo effettivo  il compenso fisso.   

Sotto il secondo profilo occorre considerare quanto meno la necessità di prevedere, con una 

apposita circolare, la possibilità di ottenere la disponibilità, a richiesta, di copie cartacee 

informali degli atti o dei documenti depositati telematicamente, affinché l’aumento, già 

minimale, non sia in parte “vanificato” nella spesa di carta e cartucce per stampanti.  

La messa a disposizione del giudice di tali copie, ad opera delle parti o degli ausiliari, 

costituisce una soluzione ovvero una prassi organizzativa sovente già adottata a livello 

locale ed altresì prevista nei protocolli di intesa relativi al processo telematico nell’ambito 

della Giustizia ordinaria. Nel processo amministrativo ha operato invece la previsione di cui 

all’art. 7, comma 4, d. l. 31 agosto 2016, n. 168 “A decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 

1º gennaio 2018 per  i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo  o  in  secondo 

grado, con modalità telematiche deve essere  depositata  almeno  una copia  cartacea  del  

ricorso  e   degli   scritti   difensivi,   con l'attestazione di conformità al relativo deposito 

telematico”.  

In considerazione dell’eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall’esistenza o 

meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della segreteria, 



                        

 

ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, 

soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni. E sarà necessaria in tal senso che 

gli uffici di segreteria prestino la massima collaborazione. 

A ciò deve aggiungersi, sul versante dell’assistenza informatica, la forte esigenza di avere 

una presenza di personale tecnico presso le sedi giudiziarie.  

 

- Si trasmetta, la presente delibera, per i successivi adempimenti di competenza al 

Ministero dell'Economia e Finanze – Ufficio Legislativo - Finanze. 

 

 

                                                                                                            Il Presidente 

                                                                                                       Antonio LEONE 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     


