Patrocinio a spese dello Stato
Nota spese minima difficoltà separazione coniugale
consensuale e divorzio congiunto

Scaglione di riferimento: valore indeterminabile
-

Fase di studio >

€ 710,00

-

Fase introduttiva >

€ 350,00
_____________

Totale
Riduzione del 50% ai sensi dell’art. 130 dpr 115/02

€ 1.060,00
€ 530,00

Spese imponibili
Cassa Avvocati 4% sul valore di € 530,00

€

21,20

IVA 21%

€

115,75

__________
Totale

€ 666,95

Spese esenti
-

Ritenuta d’acconto 20%

Nel caso di trasferimento di immobili il cui valore non superi la somma di € 50,000, si applica comunque lo scaglione
"di valore indeterminabile". Nel caso in cui il valore ecceda la predetta somma - e ciò risulti dagli atti - si applica lo
scaglione relativo al valore dell'immobile trasferito.

Nell’ipotesi in cui l’Avvocato assista difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso
unico può essere aumentato fino al doppio (art. 4 co. 4 DM 140/2012)
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Patrocinio a spese dello Stato
Nota spese massima difficoltà separazione
coniugale consensuale e divorzio congiunto

Scaglione di riferimento: valore indeterminabile
-

Fase di studio >

€ 1.400,00

-

Fase introduttiva >

€ 760,00
_____________

Totale
Riduzione del 50% ai sensi dell’art. 130 dpr 115/02

€ 2.160,00
€ 1.080,00

Spese imponibili
Cassa Avvocati 4% sul valore di € 1.080,00

€

43,20

IVA 21%

€ 235,87
__________

Totale

€ 1.359,07

Spese esenti
-

Ritenuta d’acconto 20%

Nel caso di trasferimento di immobili il cui valore non superi la somma di € 50,000, si applica comunque lo scaglione
"di valore indeterminabile". Nel caso in cui il valore ecceda la predetta somma - e ciò risulti dagli atti - si applica lo
scaglione relativo al valore dell'immobile trasferito.

Nell’ipotesi in cui l’Avvocato assista difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso
unico può essere aumentato fino al doppio (art. 4 co. 4 DM 140/2012)

