Tabella

R2

TRIBUNALE DI BERGAMO
Importo Contributo Unificato
Tabella 1 – Processi Civili Ordinari
Tipologia di procedimento per valore

Valore Contributo Unificato

Valore dei procedimenti: fino a € 1.100,00

€ 43,00

Valore dei procedimenti: superiore a € 1.100,00 fino a € 5.200,00

€ 98,00

Valore dei procedimenti: superiore a € 5.200,00 fino a € 26.000,00

€ 237,00

Valore dei procedimenti: superiore a € 26.000,00 fino a € 52.000,00

€ 518,00

Valore dei procedimenti: superiore a € 52.000,00 fino a € 260.000,00

€ 759,00

Valore dei procedimenti: superiore a € 260.000,00 fino a € 520.000,00

€ 1.214,00

Valore dei procedimenti: superiore a € 520.000,00

€ 1.686,00

Valore dei procedimenti: Indeterminato

€ 518,00

Valore non dichiarato nell'atto

€ 1.686,00

Tabella 2 - Procedimenti speciali (Libro quarto, Tit. I, Capo I, II, III, III bis e IV c.p.c.)
Tipologia di procedimento per materia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimenti d'ingiunzione (artt. 633 e segg. c.p.c.)
Procedimento per convalida di sfratto (artt. 657 e segg. c.p.c.)
Procedimenti cautelari in generale (artt. 669 bis)
Sequestro (artt. 670 e segg. c.p.c.)
Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. 688 e segg. c.p.c.)
Procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692 e segg. c.p.c.)
Provvedimenti d'urgenza (artt. 700 e segg. c.p.c.)
Procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.)
Procedimenti possessori (artt. 703 e segg. c.p.c.)

Valore Contributo Unificato

Contributo corrispondente al
valore della causa di merito
ridotto alla metà.

Reclamo avverso i provvedimenti cautelari (ex art. 669 terdecies c.p.c)
Cause di opposizione a decreto ingiuntivo (*)

€ 147,00
Contributo corrispondente al
valore della causa di merito
ridotto alla metà.

Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data
di notifica dell'atto di citazione per la convalida. Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si determina in
base all'ammontare del canone annuo.

Tabella 3 - Procedimenti di Volontaria Giurisdizione e procedimenti in Camera di Consiglio
Tipologia di procedimento per materia

Valore Contributo Unificato

Procedimenti di volontaria giurisdizione

€ 98,00

Procedimenti in Camera di Consiglio Libro IV, Tit. II Capo I (art. 710 c.p.c. - modifiche
alle condizioni di separazione) e Capo VI (artt. 737 – 742bis c.p.c. - altri procedimenti in
Camera di Consiglio)

€ 98,00

Tabella 4 – Procedimenti di Esecuzione
Tipologia di procedimento per materia e valore
Procedimenti di Esecuzione Immobiliare
Procedimenti di Esecuzione Mobiliare di valore inferiore a € 2.500

Valore Contributo Unificato
€ 278,00
€ 43,00

Procedimenti di Esecuzione Mobiliare di importo pari o superiore a € 2.500

€ 139,00

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi

€ 168,00

Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio

€ 139,00

Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare

€ 139,00

Opposizione all'esecuzione

In base al valore della causa

Opposizione di terzo all'esecuzione

In base al valore della causa

Tabella 5 – Procedimenti fallimentari
Tipologia di procedimento per materia
Procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

Valore Contributo Unificato
€ 851,00
Metà del contributo dovuto
per il corrispondente valore
della sentenza impugnata

Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare

€ 98,00

Istanza di fallimento e concordati preventivi

€ 98,00

Ricorso per insinuazione tardiva

Non dovuto con riferimento
ai fallimenti “nuovo rito”
(cioè dichiarati a partire dal
16 luglio 2006).
Negli altri casi il contributo è
calcolato in base al valore del
credito per cui si procede

Istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare

Non è dovuto il contributo

Tabella 6 – Procedimenti in materia di Locazione, comodato
Tipologia di procedimento per materia

Valore Contributo Unificato

Procedimenti in materia di locazione

In base al valore della causa

Procedimenti in materia di comodato

In base al valore della causa

Occupazione senza titolo

In base al valore della causa

Impugnazione di delibere condominiali

In base al valore della causa

Tabella 7 – Procedimenti di Separazione e Divorzio
Tipologia procedimento per materia

Valore Contributo Unificato

Separazione consensuale

€ 43,00

Divorzio congiunto

€ 43,00

Separazione giudiziale

€ 98,00

Divorzio giudiziale

€ 98,00

Tabella 8 - Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale
Tipologia procedimento per materia

Valore Contributo Unificato

Controversie di previdenza e assistenza obbligatoria
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

€ 43,00
Contributo corrispondente al
valore della causa di merito
ridotto alla metà.

Il Contributo Unificato non è dovuto se la parte ha un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore ad € 32.298,99
Tabella 9 - Procedimenti esenti
Processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo
o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
• Procedimenti di rettificazione di stato civile
• Procedimenti in materia di equa riparazione ex legge 89/2001
• Procedimenti in materia tavolare
• Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegno per il mantenimento della prole,
nonché quelli comunque riguardanti la stessa
• Interdizione e inabilitazione e Amministrazione di sostegno (artt. 712 e segg. c.p.c.)
• Assenza e dichiarazione di morte presunta (artt. 721 e segg. c.p.c.)
• Disposizioni relative ai minori interdetti e inabilitati (artt. 732 e segg. c.p.c.)
• Rapporti patrimoniali tra coniugi (artt. 735 e 736 c.p.c.)
• Ordini di protezione contro gli abusi familiari coniugi (art. 736 bis c.p.c.)
• Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati
• Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa (Nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)
La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo
•

NOTA (*) Nell’ipotesi in cui, contestualmente all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo venga formulata una domanda
riconvenzionale (es. risarcimento danno o compensazione credito), occorre procedere al calcolo del contributo unificato
anche in relazione alla detta domanda riconvenzionale (nella misura intera) provvedendo al pagamento del contributo
unificato della domanda riconvenzionale, se superiore a quello previsto per l’opposizione a decreto ingiuntivo (calcolato
invece nella misura del 50%), ovvero, al pagamento del contributo unificato dell’opposizione (calcolato nella misura del
50%), se superiore a quello dovuto per la domanda riconvenzionale. Esempio:
•
Opposizione a decreto ingiuntivo di valore pari a € 25.000,00 con domanda riconvenzionale di valore pari a
€ 30.000,00: il contributo unificato da versare è di € 518,00, cioè il contributo per la domanda riconvenzionale,
che assorbe il minore contributo di € 118,50 dovuto per l’opposizione a decreto ingiuntivo (50% di € 237,00)
•

Opposizione a decreto ingiuntivo di valore pari a € 100.000,00 con domanda riconvenzionale di valore pari
a € 10.000,00: il contributo unificato da versare è quello dovuto per l’opposizione a decreto ingiuntivo, pari a €
379,50 (50% di € 759,00), che assorbe il minore contributo di € 237,00 dovuto per la domanda riconvenzionale

MANCATA INDICAZIONE DI FAX, PEC, E CODICE FISCALE NEL PROCESSO CIVILE
Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt.
125 1° comma c.p.c. e 16 comma 1 bis D. Lgs. 31/12/1992 nr. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato
della metà.
COME SI PAGA IL CONTRIBUTO UNIFICATO
Il contributo unificato può essere pagato presso:
• gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
• le banche utilizzando il modello F23
• le tabaccherie e i concessionari della riscossione
In quest'ultimo caso occorre compilare il modello per la comunicazione del versamento a cui deve essere allegato
l'apposito contrassegno rilasciato dai tabaccai comprovante l'avvenuto pagamento; questo, sia nei procedimenti in cui le
parti devono depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a
ruolo o altro atto equipollente. Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (il soggetto che agisce in giudizio o
la parte che effettua il versamento) nonché le generalità del resistente o convenuto.

