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TABELLE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO 

Il contributo unificato è una sorta di tassa da pagare allo Stato ogni qual volta si intenda 

intraprendere una controversia di natura giuridica civile, amministrativa o tributaria. Esso va 

versato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa, secondo gli importi indicati nel D.P.R. n. 

115/2002 e successive modifiche, di cui al D.L. n. 78/2010 e al D.L. n. 90/2014.  

 

PROCEDIMENTI ORDINARI  

VALORE  PRIMO GRADO APPELLO CASSAZIONE 

Fino a 1.100,00 euro  € 43,00 € 64,50 € 86,00 

Da 1.100,01 a 5.200,00 
euro  

€ 98,00 € 147,00 € 196,00 

Da 5.200,01 a 
26.000,00 euro 

€ 237,00 € 355,00 € 474,00 

Da 26.000,01 a 
52.000,00 euro  

€ 518,00 € 777,00 € 1.036,00 

Da 52.000,01 a 
260.000,00 euro  

€ 759,00 € 1.138,50 € 1.518,00 

Da 260.000,01 a 
520.000,00 euro 

€ 1.214,00 € 1.821,00 € 2.428.00 

Da 520.000,01 e oltre  € 1.686,00 € 2.529,00 € 3.372,00 

Valore indeterminabile 
– Giudice di Pace  

€ 237,00 € 355,00 € 474,00 

Valore indeterminabile 
– Tribunale  

€ 518,00 € 777,00 € 1.036,00 

Omessa dichiarazione 
(Valore presunto pari o 
superiore ad  
euro 520.000,00)  

€ 1.686,00 € 2.529,00 € 3.372,00 

 

PROCEDURE FALLIMENTARI  

Istanza di fallimento  € 98,00 

Insinuazione al passivo  Esente 

Intera procedura fallimentare  € 851,00 
Opposizione alla sentenza dichiarativa di 
fallimento  

50% del contributo secondo lo scaglione di 
valore 

 

 

 

PROCEDURE ESECUTIVE  

Esecuzioni immobiliari  € 278,00 
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Esecuzioni mobiliari fino a 2.500,00 euro € 43,00 

Esecuzioni mobiliari di valore superiore a 
2.500,00 euro 

€ 139,00 

Altri procedimenti esecutivi  € 139,00 

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi  € 168,00 

Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio  € 139,00 

Istanza ricerca telematica dei beni da 
pignorare ex art. 492 bis c.p.c.  

€ 43,00 

 

PROCEDIMENTI CIVILI SPECIALI  

Procedimenti speciali sommari: cautelari, 
d’ingiunzione, sequestro, denuncia opera 
nuova, danno temuto, sfratto, istruzione 
preventiva, provvedimenti d'urgenza, 
procedimenti possessori, procedimenti 
sommari di cognizione, procedimento 
sommario ex art. 702 bis c.p.c.  

50% del contributo ordinario secondo lo 
scaglione di valore 

 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA 

Separazione consensuale dei coniugi  € 43,00 

Separazione giudiziale dei coniugi  € 98,00 

Divorzio - ricorso congiunto € 43,00 

Divorzio -  procedimento contenzioso € 98,00 

Negoziazione assistita  Esente 

Volontaria giurisdizione  € 98,00 

 

CONTROVERSIE DI LAVORO  

 PRIMO GRADO APPELLO 
Controversie di previdenza e 
assistenza obbligatorie  

€ 43,00 € 83,00 

Controversie individuali di 
lavoro o attinenti a rapporti di 
pubblico impiego 

50% del contributo ordinario 
secondo lo scaglione di valore  

 

VALORE    
Fino a 1.100,00 euro  € 21,50 € 43,00 

Da 1.100,01 a 5.200,00 euro € 49,00 € 98,00 

Da 5.200,01 a 26.000,00 euro € 118,50 € 237,00 

Da 26.000,01 a 52.000,00 
euro 

€ 259,00 € 518,00 

Da 52.000,01 a 260.000,00 
euro 

€ 379,50 € 759,00 

Da 260.000,01 a 520.000,00 € 607,00 € 1.214,00 
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euro 

Da 520.000,01 e oltre € 843,00 € 1.686,00 

Valore indeterminabile  € 259,00 € 518,00 

Nelle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie nonché in quelle individuali di lavoro 
o concernenti rapporti di pubblico impiego, se le parti sono titolari di un reddito imponibile al di 
sotto della soglia di euro 34.107,72, i suddetti procedimenti sono esenti dal contributo 
unificato. 
  

PROCEDIMENTI CIVILI ESENTI 

Procedure di Lavoro se si hanno i requisiti di cui all’art. 9 comma 1 bis del TU 115/02 (sotto la 
soglia di reddito di euro 34.107,72)  

Esecuzione mobiliare o immobiliare su sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro 

Procedimenti concernenti la prole ed il relativo mantenimento 

Procedimenti di cui all'art. 3 della Legge Pinto (L.89/2001) 

Procedimenti in materia di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno 

Procedimenti in materia di assenza e dichiarazione di morte presunta 

Procedimenti in materia di minori, interdetti ed inabilitati 

Procedimenti in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi 

Processo di rettificazione di stato civile 

Processi in materia tavolare 

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  

 PRIMO GRADO  APPELLO 
Ricorsi al Tar ed al Consiglio di 
Stato  

€ 650,00 € 975,00 

Ricorsi in materia di accesso ai 
documenti amministrativi; 
ricorsi contro il silenzio della 
p.a.  

€ 300,00 € 450,00 

Ricorsi di esecuzione della 
sentenza o ottemperanza del 
giudicato 

€ 300,00 € 450,00 

Ricorsi diritti di cittadinanza, 
residenza, soggiorno, ingresso 
nel territorio dello Stato 

€ 300,00 € 450,00 

Ricorsi ex art. 25 L. 241/1990 
avverso il diniego di accesso 
alle informazioni di cui al d.lgs. 
195/05 

Non dovuto  

Ricorsi con rito abbreviato 
comune ex Libro IV, Titolo V, 
D.lgs 104/2010 

€ 1.800,00 € 2.700,00 

Ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica 

€ 650,00  

Ricorsi ex art. 119, comma 1,   
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lettere a) e b), D.lgs. 104/2010 
 

VALORE   
Fino a 200.000,00 euro  € 2.000,00 € 3.000,00 
Da 200.000,00 a 1.000.000,00 
euro  

€ 4.000,00 € 6.000,00 

Oltre 1.000.000,00 euro € 6.000,00 € 9.000,00 

 

PROCEDIMENTI DINNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E 

REGIONALI 

Fino a € 2.582,28 € 30,00 

Da 1.100,01 a 5.000,00 euro € 60,00 

Da 5.000,01 a 25.000,00 euro € 120,00 

Da 25.000,01 a 75.000,00 euro € 250,00 

Da 75.000,01 a 200.000,00 euro € 500,00 

Valore superiore a 200.000 euro € 1.500,00 

 

 


