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attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG 
applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in 
modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurreb-
be ad un risultato inattendibile e dunque, in ultima analisi, 
ingiusto. Evidente è altresì il fatto che il calcolo del TEG 
operato di volta in volta secondo differenti formule mate-
matiche, oppure computando oneri diversi, pregiudichereb-
be seriamente la certezza normativa di settore e la prevedi-
bilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze 
negative circa la possibilità degli operatori economici di 
effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di 
mercato. Nel merito, la questione del computo nel TEG 
delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all’ero-
gazione del credito - prevista dall’art. 644, quarto comma 
c.p. - richiede necessariamente l’esercizio di discreziona-
lità tecnica per la definizione della relativa formula mate-
matica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d’Italia 
appare congrua e ragionevole, nell’ambito della ricordata 
discrezionalità”. 
In senso analogo, ancora Trib. Milano, 25 marzo 2016, n.    
3855, a mente del quale    “[...] ogni verifica di usura si 
reputa debba essere effettuata alla luce dei criteri sanciti 
nelle Istruzioni Banca d’Italia pro-tempore vigenti, e ciò 
per l’assorbente considerazione che, alla luce di questi 
stessi criteri Banca d’Italia (operando in base a normativa 
regolamentare emessa su espressa delega della normati-
va primaria anti-usura di cui agli artt.2 L. 108/96 e 2bis 
D.L.185/08), rileva il tasso medio trimestralmente applica-
to agli intermediari finanziari, in relazione al quale è con-
teggiato il tasso soglia; criteri di coerenza logica e metodo-
logica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere 
al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il 
tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia 
di calcolo che Banca d’Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, 
impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la 
formula seguito dal Ministero del Tesoro/Banca d’Italia per 
rilevare trimestralmente il tegm applicato dalle banche, e 
quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formu-
la che conseguentemente deve essere utilizzata per accerta-
re se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta 
soglia nell’addebitare costi di credito nel singolo rapporto 
di conto corrente (sarebbe scientificamente inattendibile un 
confronto di due dati, ove il primo sia calcolato computan-
do le voci di costo secondo una data metodologia, e il se-
condo sia calcolato, o computando voci di costo diverse e 
computando le stesse, ma secondo metodologia diversa)”. 
Vedasi anche Trib. Treviso, 14 aprile 2016 e Trib. Padova 
27, aprile 2016, entrambe in IlCaso.it.
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Contributo unificato: escluso 

il doppio pagamento se il 
ricorso è integrato con motivi 
aggiunti
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di 
ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca

Non deve essere versato un ulteriore 
contributo unificato qualora con i motivi 
aggiunti venga impugnato l’originario 
provvedimento per vizi diversi da quelli 
fatti valere con il ricorso originario: questo è 
quanto ha statuito la Commissione Tributaria 
Provinciale di Genova nella sentenza n. 346 
del 2017.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
Conformi Corte di Giustizia dell’Uni-

one Europea, sez. V, 6 ot-
tobre 2015, causa C-61/14 
- Orizzonte Salute  
TAR Sicilia - Catania, sez. 
IV, 3 dicembre 2015, n. 
2840 

Difformi Non si rinvengono prec-
edenti 

Nel caso di specie esaminato dal Collegio, una società di ca-
pitali impugna l’invito al pagamento dell’ulteriore con-
tributo unificato trasmessole dal Tribunale Amministrativo 
Regionale innanzi al quale è stato incardinato un giudizio 
volto all’annullamento di alcuni provvedimenti relativi a 
una procedura di affidamento di pubblici servizi. Nel corso 
del giudizio amministrativo la società eccepisce nuovi mo-
tivi circa l’illegittimità degli atti originariamente impugnati, 
concernenti alcune specificazioni in merito ai requisiti di 
partecipazione alla gara delle quali è venuta a conoscenza 
soltanto successivamente all’avvio del processo.
Il Giudice tributario, ravvisando la violazione dell’art. 13, 
commi 6 bis e 6 bis.1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ac-
coglie la domanda della società contribuente ritenendo che i 
motivi aggiunti non costituiscano un allargamento della 
domanda primitiva. Il testo unico in materia di spese di 
giustizia da un lato menziona solo i motivi aggiunti che in-
troducono domande nuove (art. 13, comma 6 bis.1), dall’al-
tro impone all’attore la dichiarazione del valore della causa 
e il contestuale pagamento integrativo unicamente quando 
sia modificata la domanda (art. 14, comma 3).
La sentenza in rassegna completa la propria motivazione 
con il richiamo a due arresti.
Il primo è la sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea nella causa C-61/14 - Orizzonte 
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Salute, ove si esamina la compatibilità con il diritto europeo 
della disciplina nazionale che impone il versamento del con-
tributo unificato non solo all’atto del deposito del ricorso in-
troduttivo del giudizio amministrativo, ma anche per i ricor-
si incidentali e i motivi aggiunti che introducono domande 
nuove nel corso del giudizio (§§ 70 ss.). Secondo la Corte 
del Lussemburgo la percezione di tributi giudiziari multipli 
e cumulativi nel contesto del medesimo procedimento giuri-
sdizionale amministrativo non si pone in contrasto, in linea 
di principio, né con il diritto al ricorso effettivo dinanzi a un 
giudice ex art. 47 della Carta di Nizza, né con i principi di 
equivalenza (le modalità della procedura amministrativa e 
quelle relative alla procedura giurisdizionale intese a garan-
tire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del 
diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di 
quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela 
dei diritti derivanti dall’ordinamento interno) e di effettività 
(tali modalità non devono rendere praticamente impossibi-
le o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti 
dall’ordinamento giuridico dell’Unione). Al contrario tale 
percezione contribuisce al buon funzionamento del sistema 
giurisdizionale, giacché ne costituisce una fonte di finanzia-
mento e dissuade l’introduzione di domande che siano ma-
nifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare 
il procedimento. Tuttavia ciò vale soltanto solo se gli oggetti 
dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti 
e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto 
della controversia già pendente.
Il secondo arresto richiamato è la sentenza n. 2840 del 3 
dicembre 2015 pronunciata dal Tar Sicilia - Catania, ove, 
ribadita la necessità di verificare che gli oggetti dei ricorsi 
siano effettivamente distinti o costituiscano un ampliamen-
to considerevole dell’oggetto della controversia già penden-
te, si esclude che, nel caso di specie, il ricorso per motivi 
aggiunti abbia ampliato l’oggetto della controversia.
La soluzione individuata nella sentenza della Commissione 
Tributaria Provinciale di Genova si pone in linea non soltan-
to con la giurisprudenza europea e interna sopra richiamata, 
ma anche con la circolare del 18 ottobre 2011 (come aggior-
nata al 22 ottobre 2014) con la quale il Segretariato generale 
della Giustizia amministrativa ha fornito puntuali istruzioni 
sull’applicazione della disciplina in materia di contributo 
unificato nel processo amministrativo. Secondo tale docu-
mento, la base imponibile del contributo unificato ricom-
prende “quegli atti processuali - autonomi rispetto a quello 
introduttivo del giudizio - che comportino un sostanziale 
ampliamento del “thema decidendum”, nel duplice senso di 
estendere l’impugnazione a provvedimenti diversi da quelli 
già portati all’attenzione del giudice col ricorso introduttivo 
ovvero di prevedere l’impugnazione di questi ultimi o di atti 
ad essi strettamente connessi ad opera del controinteressato 
con ricorso incidentale e di introdurre nuove azioni di ac-
certamento o di condanna. [...] Se la pluralità di domande è 
il frutto di un ampliamento successivo, operato con i motivi 
aggiunti, al deposito di tali atti andrà versato un ulteriore 
contributo unificato. Pertanto, il contributo non è dovuto 
qualora con i motivi aggiunti venga impugnato l’originario 

provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere con 
il ricorso originario”. L’ufficio giudiziario verifica la sus-
sistenza del presupposto impositivo con riferimento a due 
requisiti, vale a dire l’impugnazione di un atto “nuovo” e la 
notifica dei motivi aggiunti, attribuendo rilevanza decisiva 
al contenuto e alla natura ampliativa del thema decidendum 
dell’atto giudiziario depositato, quale che sia il nomen iuris 
utilizzato (motivi aggiunti, ulteriori motivi di ricorso, me-
moria integrativa ecc.).
Quid per la materia fiscale? Nel giudizio tributario l’inte-
grazione dei motivi ex art. 24, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 
546 non comporta di norma l’aumento di valore della lite 
che costituisce presupposto per il versamento di un ulteriore 
contributo unificato. Nella circolare n. 1 del 21 settembre 
2001 lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
espressamente escluso la debenza del contributo unificato 
per i motivi aggiunti nel caso in cui essi si configurino quale 
proposizione di ricorsi avverso atti già impugnati per vizi 
diversi da quelli fatti valere nel ricorso originario.
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