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DIPARTIMENTO PER GL1 AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE 01201.1 AFFARI INTERN]
UFFICIO l
REPARTO l- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
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sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al sig. Presidente del Tribunale superiore dellc acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti di Tribunale
Al Consiglio Nazionale Forense
LORO SEDI

e, p. c.
Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo delflspetcorato generale
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Alla Direzione generals per i sistemi infonnativi automatizzati
A Equitalia giustizia
Al Ministero dell’cc0n0mia e delle ﬁnanze
Dipartimento clella Ragioneria gcnerale dello Stato
Ispettorato generals di ﬁnanza
Ufﬁcio XI
AlI’Agenzia clelle Entrate
Direzione Regionale dcl Lazio
Settore servizi e consulenza
Ufﬁcio Gestione Tributi
Via Arenula, 70 — 00186 Roma - Tel. 06-6885I-prot.dag@giustiziacert.itufﬁcio] civiladgintemi.dag@giustizia.it
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Oggetto: modalita di pagamento del contributo uniﬁcato - art. 221, comma 3, decreto-legge
19 maggio 2020, n.34 convertito in legfge 171uglio 2020, n,77 i
i
Sono pervenute a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimento in merito alla
modalita di pagamento del contributo uniﬁcato, avuto riguardo alla clisciplina contenuta
all’art.22 1 , comma 3, del decreto-legge l9 maggio 2020, n.34, convertito con modiﬁcazioni in
legge 17 luglio 2020, n.77.
In particolare e stato chiestoz
a) se, in base alla formulazione de1l’art. 221, Comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, il
pagamento del contributo uniﬁcato relative a procedimenti iscritti a ruolo generale con modalita
telematica possa essere assolto mediante contrassegni acquistati presso le rivendite autorizzate;
b) quali sono i pagamenti telematici previsti dal citato art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del
2021, oltre quelli che transitano sulla piattaforma Pag0PA, che possono essere utilizzati peril
pagamento del contributo unificato.
Al ﬁne di rispondere ai quesiti in esame, uniformare il comportamento degli uffici e superare
le incertezze interpretative delle nuove disposizioni dettate durante il periodo di emergenza
epidemiologica da Covid-19, si rappresenta quanto segue.
Quesito dz‘ cui al punto a)
In via sistematica, la disciplina del pagamento del contribute uniﬁcato e recata nel d.P.R. 30
maggio 2002 n. l 15 agli art.191 e ss. In particolare, ai sensi dell’art.192, “ii com‘ribur0 umﬁcalo
é corrisposro mediante: a) versamento ai concessionari," b) versamenro in conro correnre
postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale delio Stato; c) versamento presso le
rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
In quest’ultimo caso (lento), come noto, la ricevuta di versamento é costituita clal
contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo ivi
indicato, che cleve essere apposto, di norma, sulla nota di iscrizione a ruolo (art.I93, commi 3
e 4, d.P.R. cit.).
La disciplina di cui all'articolo 192 del d.P.R. 115/2002 deve essere integrata con Ie
previsioni contenute nell’art.30 del D.M. n.44 del 21 febbraio 201 1, che consente i1 pagamento
del contributo uniﬁcato e delle altre spese di giustizia anche con modalita telematiche, secondo
le speciﬁche tecniche ivi richiamate, e con le misure che, a far data da marzo 2020, sono state
dettate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, motivate dall’esigenza di
oontenere gli accessi agli ufﬁci giudiziari per contrastare la diffusione del virus.
Tra le misure destinate ad arginare gli effetti negativi della pandemia sullo svolgimento
dell’attivita giudiziaria, si annoverano le disposizioni che hanno modiﬁcato le modalita di
deposito cli atti processuali e documenti e di pagamento del contributo unificato.
In particolare, il comma 3 dell’art. 221 del decreto-legge n. 3412020, come sostituito dalla
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dispone come segue: “Negli zgfﬁci che hanno la
disponibifird del servizio di deposiro relematico, anche gli atti e i documenti dz‘ cw‘ alﬂarricolo
16-bis, comma I-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, converrilo, con modiﬁcazioni,
daﬂa Iegge 1 7 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalitci previsre
dal comma I del medesimo arricolo. Gli obblzjghi di paggmento del contributo uniﬁcato
previsto dal! 'articol0 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamemari in materia
di spese dz‘ giusrizia, dz‘ cur‘ al decrero del Presideme della Repubblico 30 maggio 2002, n. I J5,
nonché I'anricjp-azione forjfétraria dz‘ cuioll'articol0 10 del medesimo resro unico, connessi at
deposﬁto degli atti Zcon le modaliijtlpreviste dalprimo periorlo del preserito comma, sono assolti
con _sistemi telematicizzzdi gagamenfo anche oiomira la piaofgﬁvrma recnologica prevista
dallbrticolo 5, comma 2, del codice deI1'ammim'srrazi0ne digirale, dz‘ cm‘ of decreto Iegislarivo
7 marzo 2005, n. 82. Quando i sisremi fnformatici del dominio giustizia non sonofunzioncmti e
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sussiste un'indiﬂ’eribile urgenza, fl capo delfqfficio ourorizza if d€p0Sit‘0 con modalito non
Ielematico. ”
La norma, sostanzialmente sovrapponibile a quella cli cui al comma 11 clell’art. 83 decreto
legge n. 18 del 1?‘ marzo 2020 (analogo principio era gia contenuto nel comma 6 dell’articolo
2 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24
aprile 2020, n. 27), impone, negli ufﬁci giudiziari che hanno la disponibilita del relativo
servizio, il deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti nei procedimenti
civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; al contempo, impone altresi -come logica
conseguenza- l'assoluzione con sistemi telematici cli pagamento degli obblighi di versamento
del contributo uniﬁcato e dell'anticipazione forfettaria di cui al testo unico sulle spese cli
giustizia dovuti nei procedimenti iscritti a ruolo con modalita telematica; cio onde evitane, per
quanto possibile, l'accesso agli ufﬁci giudiziari per provvedere at deposito cartaceo del
contrassegno telematico (c.d. marca da bollo) che attesta il pagamento del contributo unificato.
Tale clisposizione, in virtin di quanto previsto dal decreto legge recante “Disposizioni urgenti
in materia di termini Iegislativi” continuera ad applicarsi ﬁno alla data del 31 dicernbre 2022
(art. l6. D.L. 30/12/2021, n. 228 pubblicato nella Gazz. Uff. 30 clicembre 2021, n. 309, in vigore
dal 31 dioembre 2021).
Alla luce di quanto esposto, negli uffioi che hanno la disponibilita del servizio cli deposito
telematico, deve considerarsi conforme alla normativa vigente, che sancisce quale modalita
ordinaria di pagamento del contributo uniﬁcato nei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione quella assolta tramite i sistemi telematici cli pagamento, il
comportamento delle cancellerie degli ufﬁci giudiziari che non hanno accettato il pagamento
del contributo uniﬁcato assolto tramite acquisto presso le rivendite autorizzate.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, i1 pagamento del contributo uniﬁcato
mediante marca da bollo non potra ritenersi validamente eseguito e dovra essere regolarizzato
attraverso un nuovo pagamento effettuato con le sopra descritte modalita telematiche: in tal

caso, tuttavia, l’avvocato che ha effettuato il doppio pagamento (il pn'mo mediante marca da
bollo e il secondo con moclalita telematiche) puo richiedere il rimborso delle somme versate
nelle modalita non consentite dalla normativa in esame, purché la relativa marca sia stata
“bruciata”: si evidenzia, infatti, che la circolare del Ministero clell'economia e delle ﬁnanze n.
33 del 2007 consente il rimborso delle somme versate per il pagamento del contributo uniﬁcato
avvenuto presso le ricevitorie autorizzate, nei casi in cui si sia proceduto al deposito dell’att0
introduttivo del giudizio; solo in caso di mancato deposito del1'atto introduttivo del giudizio,
“stante anche Pimpossibilito di individuare Fefﬁattivo contribuenle, zmico soggetto legitrimaro
a chiedere an eventuaie rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilitd di ottenere Ia
restituzione delle somme versare”, come chiarito anche nella circolare di questa Direzione
generaie diramata a tutti gli ufﬁci giudiziari prot. DAG n. 29718.U clell’1 U2/2021.
Quesito di cui at punto b)
Gli uffici giudiziari hanno chiesto di chiarire quali sono i pagamenti telematioi che, in base
all’art. 221, comma 3, del decreto-legge n. 34f2020, possano essere utilizzati per il versamento
del contributo uniﬁcato e dell’importo forfettario previsti rispettivamente dagli articoli 9, 13 e
30 del d.P.R. n. 115 del 2002.
l3 stato chiesto in particolare se siano “consentite anche modalitci di page-menro relemarico
mediante sistemi bancari e ﬁnanziari, che possano risulrare documentati medianre ricevure
cartacee original!’ 0 medianre ricevute inﬁwrmatiche, solitamente recanti if CRO, che no
determina la unicito e riconoscibilito ”.
A tale proposito alcuni ufﬁci ritengono, ad esempio, legittimi i pagamenti effettuati cg
modello F23 mediante il sistema home banking, ma chiedono di veriﬁcare so la ricevuta di
pagamento possa essere abbinata “al procedimenro al quale st‘ rzferisce ”, in modo da escludere
‘Teventuale abusivo urilizzo della medesima ricevula in relozione a pit‘: di un procedimemo ”.
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Diversamente, altri ufﬁci ritengono che “ii pagamenro relemarico, allo stato, puo essere
eseguizo solo: a) ariraverso ii servizio oﬁerto dal PST, previa aazenricazione con smart card 0
chz‘avetta; b) azzraverso Iefzmzionalila messe a disposizione dai punri dz‘ accesso abilitazi con
la conseguenza che non possa ritenersi valido il pagamento eseguito con F23 “non presemando
Ie specifiche recniche dz‘ an pagamento Ielematico, tra le qualz‘ an mzmero idenzzﬁcarivo zmivoco
che ne consenta Fannullamento telematico ”
Per rispondere a tali interrogativi, questa Direzione generale, con nota n. prot. DAG 1572.U
del 24 gennaio 2022, ha chiesto alla competente Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati di indicare i “sz'stemz' telematicidipagz1mem‘0” cui allude Part. 221, comma 3,
d.l. n.34/2020 - oltre a quelli che transitano sulla piattaforma PagoPA - utilizzabili dall’utenza
e che consentano di associare in modo univoco ciascun versamento ad un solo, individuato
procedimento.
Nella citata nota e stato chiesto peraltro di precisare se il pagamento del contributo uniﬁcato
e dell’importo forfettario previsto dall’a1t. 30 del d.P.R. n. 1 15 del 2002, effettuato con modello
F23, utilizzando il servizio homebanking, del singloutente, rientri tra i sistemi telematici di
pagamento di cui all’art. 221, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020.
Secondo questa Direzione generate tali modalita di pagamento non rientrerebbero tra le
ipotesi contemplate dall’a11. 221, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, in quanto non sarebbe
possibile abbinare in alcun modo il versamento effettuato a un unico procedimento.
Inoltre é stato evidenziato che il Portale dei servizi telematici, alla voce “pagamenti”, precisa
che:
“II pagamento telematica pub essere eseguito:
I utilizzando I ’app0sizo servizio a disposizione nella sezione Servizz‘ dz‘ queszo Portale, previa
aurenzicazione tramiie smart card 0 chiavetta
' attraverso funzionalitd messe a disposizione da un Punto dz‘ Accesso.
I1’ versamenzo puo essere eseguizo altraverso isegzzemi canali:
I Paste Iialiane — uiilizzando come strumenti dz‘ pagamento Carte dz‘ credizo Visa 0
MasterCard, Carra Posrepay 0 addebilo su canto correnre postale (BazzcoPostaOnlz‘rze 0
BancoP0sz‘aImpresaOnline).
- Circzzizo bancario (barzche convenzionaze disponibili al link Elenco Preslatori di Servizio)
— arilizzando git szrumenzi di pagamento indicati, per ogni operatoreﬁnanziario, al link Elenco
Preszatorz‘ di Servizio. Nel caso dz‘ uziiizzo delfaddebilo su conto corrente, z'I pagatore deve
essere ritolare di an conro correme aperzo presso ii Prestatore di Servizio selezionazo ”.
La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha fomito il proprio parere con
nota prot. DOG 3030.U del 1° febbraio 2022 chiarendo che “a norma del combinalo disposro
dell’art 221', comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n.34, che ha come obiettivo quello di evizare
I ’aecessoﬁsico alie carzcelierie, e deiitzrt. 16 del D.L. 228/2021 ii pagamento deve essere
eseguz‘zo in zzrza modalird che sia zeiematica per gli of/icz‘ giudiziari, quindi con sistemi
reiemarici dz‘ pagamerzto che producano dazi lavorabili in modo automaiico dai sistemi in zzso
presso le cancellerie. In ta? serzso, le zmicheforme dz‘ pagamenro del conrribuzo unzﬁcato e dez‘
dz‘rz'z‘tz' con sistemi relemaricz‘, cui allude l’arr 221, comma 3, del D.L. 34/2020, sono queiie
eseguire per il rramize tecnzco deiia piarraforma Pag0PA (di cuz‘ all ’arz 5 del CAD) e,
precz‘samerzz‘e.'
El pagamenro on-line tramite z‘! Porzole def Servizi Telemaiici (PS2), sia neila sezione ad
accesso riservazo sia neila sezione pubbiica (senza bisogno dz‘ eseguire ‘logizz ’),'
U pagamento on-line presso an Pzzzzzo dz‘ Accesso (PD/I);
U pagamento tramire canalifisici 0 on-line messz‘ a disposizione dalie bazzche: sporzellz‘jisici
(anche con contanzi), strumenti dz‘ home ban!ting_per p_qg0PA, @ IQ. In questo caso é
rzecessario solo avere a disposizione if numero zmivoco di versamento e ii QR code
corrisponderzre che vengono gerzerazi collegandosi aII’area pubblica del PST/ pagamenzi
pagoPA e seiezionando l’opzz‘one joaga dopo"’.
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Cio posto, tenuto conto dei chiarimenti fomiti, si invita il Consiglio Nazionale Forense a
sensibilizzare gli avvocati, tramite i rispettivi Consigli dell’ordine, all’utilizzo delle sole
modalita di pagamento del contributo uniﬁcato previste dal citato art. 221, comma 3, del d.l. n.
34 del 2021, in considerazione della vigenza di tale norma ﬁno al 31 dicernbre 2022 e dei
principi gia ﬁssati nella legge delega per la riforma del processo civile (art. l, comma 17, della
legge n. 206 del 26 novembre 2021).
Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione
della presente circolare.
Roma, 23 febbraio 2022
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