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Gli aspetti fiscali della disciplina della mediazione sono regolati dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 

28/2010.  

Con tali norme, il legislatore, al fine di incentivare il ricorso all'istituto della mediazione, ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a favore di quanti vi facciano ricorso, tre forme agevolative 

di carattere fiscale, ovvero: esenzione totale di tutti gli atti del procedimento dall'imposta di 

bollo; una esenzione parziale del verbale di conciliazione dall'imposta di registro entro il 

limite del valore di 50.000 euro, laddove il valore superi tale ammontare l’imposta sarà 

dovuta, secondo le modalità ordinarie, solo per la parte eccedente; il riconoscimento di un 

credito di imposta commisurato alle indennità corrisposte all'Organismo di Conciliazione fino 

a concorrenza di 500 euro in caso di successo della mediazione, mentre in caso di insuccesso 

del procedimento il credito d’imposta é ridotto della metà. 

   

 

Gli aspetti fiscali della disciplina della mediazione sono regolati dagli artt. 17 e 

20 del D. Lgs. 28/2010. Infatti, attraverso tale norma, al fine di incentivare il 

ricorso all'istituto della mediazione, il legislatore,  ha introdotto nel nostro 

ordinamento, a favore di quanti vi facciano ricorso, forme di agevolazioni di 

carattere fiscale, finanziabili con la parte delle risorse affluite al “Fondo Unico 

Giustizia” attribuite al Ministero della Giustizia, assicurando quindi l’invarianza 

del gettito complessivo.  

 

 

Premessa 
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Si individuano, in particolare, tre diverse tipologie di agevolazioni:  

1. una esenzione totale di tutti gli atti del procedimento dall'imposta di 

bollo;  

2. una esenzione parziale del verbale di conciliazione dall'imposta di 

registro; 

3. il riconoscimento di un credito di imposta commisurato alle indennità 

corrisposte all'Organismo di Conciliazione.  

 

Si precisa che tali agevolazioni ed esenzioni sono previste per le procedure 

avviate quale condizione di procedibilità nelle materie di cui all’art. 5 del Decreto 

motivo per cui il legale di parte, al momento del conferimento dell’incarico, è 

tenuto ad informare il proprio assistito in merito alla possibilità di usufruire di tali 

benefici fiscali. 

Le prime due agevolazioni si rinvengono nei commi 2 e 3 dell'articolo 17 del D. 

Lgs. 28/2010, mentre l'ultima è dettata dal testo dell'articolo 20. 

 

Art. 17 (comma 2) - Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al 

procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, 

tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 

Al comma 2, l’art. 17 prevede un regime di esenzione totale per tutti gli atti, 

documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione i quali 

risultano, quindi, esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di 

qualsiasi specie e natura. 

Saranno dunque redatti in carta semplice “tutti gli atti” del procedimento quali (a 

titolo esemplificativo): l’istanza di mediazione, l’adesione alla mediazione, le 

eventuali memorie delle parti, “i provvedimenti” emanati dal mediatore e quindi 

la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello 

stesso, nonché la nomina e l’accettazione dell’incarico che l’Organismo di 

Conciliazione conferisce al mediatore. 

Si tratta di un aspetto del procedimento che fa eco al principio generale, voluto 

fortemente dal legislatore, di rendere la procedura di mediazione informale, 

semplice, economica e rapida. 

Art. 17 (comma 3) - Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro 

entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la 

parte eccedente. 

Le agevolazioni 
previste 

Imposta di bollo: 
regime di 

esenzione totale 

Imposta di 
registro: regime 

di esenzione 
parziale 
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Con l’intento di rendere immediato l'accesso al procedimento di mediazione e 

conferire allo stesso carattere di speditezza ed economicità, il terzo comma 

dell’art. 17 prevede, per le liti di importo contenuto, l’esenzione dall’imposta di 

registro del verbale di accordo. 

L’imposta di registro, infatti, non è dovuta per i verbali di conciliazione 

entro il limite del valore di 50.000,00 euro; laddove il valore superi tale 

ammontare l’imposta sarà dovuta, secondo le modalità ordinarie, solo 

per la parte eccedente. 

 

Il tetto è stato così fissato, innalzando quello già previsto nella conciliazione 

societaria, per uniformare la conciliazione stragiudiziale, disciplinata dal decreto, 

alla conciliazione giudiziale.  

 

Un problema derivante dall’esenzione parziale dall’imposta di registro del 

verbale di accordo si configura in ordine al rischio che la mediazione possa 

essere utilizzata per operare trasferimenti immobiliari a costo fiscale pari a zero 

(entro il valore dei 50.000 euro) o comunque “scontato” (oltre il valore dei 

50.000 euro); le parti, infatti, potrebbero dar vita ad una controversia fittizia per 

inadempimento di contratto preliminare di compravendita e ricorrere alla 

conciliazione per trascrivere il relativo verbale senza sostenere gli ordinari oneri 

fiscali dovuti in caso di stipula regolare del contratto definitivo. 

Art. 20 (comma 1) - Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati 

a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in 

caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato 

all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato 

secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della 

mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. 

Nell’articolo 20 del D. Lgs. 28/2010, il legislatore introduce il meccanismo del 

credito d’imposta quale strumento agevolativo volto ad incentivare la mediazione 

e, in particolar modo, la definizione delle controversie con conciliazione, al fine di 

deflazionare il sistema giudiziario italiano. 

La norma prevede che venga riconosciuto, a favore delle parti, un credito 

d’imposta, commisurato alle indennità (determinate dagli organismi ai sensi 

dell’art. 17 del D. Lgs. 28/2010 e dell’art. 16 del D. M. 180/2010) corrisposte 

agli organismi preposti, fino a concorrenza di 500,00 euro in caso di 

successo della mediazione. In caso di insuccesso del procedimento, il 

credito d’imposta é ridotto della metà. 

Imposta di 
registro:  
criticità 

Credito 
d’imposta 



Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 

Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 

Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 

E-mail: info@fiscal-focus.it 

P. Iva 03046150797 

4 

Tale differenziazione ha il fine di favorire le mediazioni che si concludono con 

esito positivo, cioè con la conciliazione, rispetto a quelle che non hanno 

successo, configurandosi quindi come un disincentivo alla possibilità che le parti 

coinvolte in un procedimento di mediazione possano pensare di rendere la stessa 

un mero passaggio formale. 

 

La determinazione e le modalità concrete d’utilizzo del credito d’imposta sono 

contenute nel secondo e terzo comma dell’articolo 20. 

A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, entro il 30 

aprile di ogni anno, sarà effettuata la determinazione dell’ammontare delle 

risorse, a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia", destinate alla copertura 

del minor gettito derivante dal riconoscimento del credito d’imposta alle 

mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto verrà 

individuato l’ammontare esatto del credito d’imposta effettivamente spettante, in 

relazione all’importo di ciascuna mediazione, in misura proporzionale alle risorse 

stanziate. 

 

Il Ministero della Giustizia dovrà comunicare al beneficiario l’importo del credito 

d’imposta spettante entro il 30 maggio, ovvero entro 30 giorni dal termine 

indicato dal comma 2, dell’anno successivo a quello in cui la mediazione è stata 

conclusa, e trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica,  l’elenco dei 

beneficiari e i relativi crediti d’imposta spettanti. 

In merito alle modalità di utilizzo del credito di imposta vantato, è previsto, al 

comma 4 dell’articolo 20, che lo stesso venga indicato, a pena di decadenza, 

nella dichiarazione dei redditi del soggetto beneficiario. 

 

A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dal Ministero, il credito 

d’imposta è utilizzabile in compensazione con le somme a debito ai sensi 

dell’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, oppure portato in detrazione delle imposte 

sui redditi da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di 

lavoro autonomo.  

 

Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né 

del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto tra i 

ricavi e proventi esenti rispetto al totale dei ricavi e proventi di cui agli articoli 61 

e 109, comma 5, del TUIR. 

Determinazione  
 e utilizzo 

 del credito 
d’imposta 
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Il credito non dà luogo a rimborso, pertanto, nel caso in cui la quota del credito 

spettante per l’anno d’imposta 2010 risulti superiore all’imposta netta, il credito 

che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella 

successiva dichiarazione dei redditi. In caso di omessa indicazione del credito 

nella dichiarazione dei redditi, si decade dal beneficio. 

 

Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento: di 

conseguenza, in caso di più mediazioni, è possibile indicare un importo 

eccedente il limite previsto. 

 

La dichiarazione dei redditi 2011 (periodo di imposta 2010) sarà dunque il primo 

modello a contenere il rigo per l’indicazione dell’importo maturato a titolo di 

credito d’imposta relativo all’indennità di mediazione civile e commerciale, 

tentata appunto nell’anno 2010, che andrà portato in diminuzione dell’imposta 

complessivamente dovuta.  

→ Modello 730/2011: Rigo G8 

→ Nel caso di Unico PF: Rigo CR13 

→ Nel caso di Unico SC: Quadro RU - Cred. d’imposta - Sez. XIX 

 

In definitiva, con la previsione di queste specifiche agevolazioni fiscali, 

l’intenzione del legislatore risulta chiaramente quella di favorire i meccanismi 

conciliativi, deflazionando il contenzioso rispetto al carico degli arretrati e al 

rischio di accumulare nuovo ritardo, in linea con lo spirito che guida l’intera 

riforma della disciplina della conciliazione extragiudiziale.  

 

 

- Riproduzione riservata - 

Dichiarazione 
redditi 2011 
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