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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI


CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
E ANTICIPAZIONI FORFETTARIE PER LE NOTIFICAZIONI
(D.P.R. 30 Maggio 2002 n°115)


Sezione Contenzioso Civile
I procedimenti
   1- CON VALORE DETERMINATO
(art. 13 co. 1 ex art.37 D.L. 06/07/2011, n.98, conv. in L. Fin.15/07/2011, n. 111)


FASCIA
CONTRIBUTO
ANTICIPAZIONE FORFETTARIA PER NOTIFICAZIONI       (art. 30)
A) di valore fino a  € 1.100,00 
€     37,00 





€ 8,00
B) di valore superiore a € 1.100,00 e fino a
     € 5.200,00
€     85,00  

C) di valore superiore a € 5.200,00 e fino a 
     € 26.000,00
 €  206,00  

D) di valore superiore a € 26.000,00 e fino a 
     € 52.000,00
€   450,00

E) di valore superiore a €   52.000,00 e fino a 
     € 260.000,00
€   660,00

F) di valore superiore a € 260.000,00 e fino a
    € 520.000,00
€   1.056,00

G) di valore superiore a € 520.000,00
€1.466,00


2- con valore indeterminabile
(art. 13 co.1 lettera d)
€450,00
€ 8,00
   3- con valore non dichiarato        nell’atto 
(art. 13 co. 6 e co. 1 lettera g ex art.37 D.L. 06/07/2011, n.98, conv. in L. Fin. 15/07/2011, n. 111)
Si considera di valore superiore a € 520.000,00
                  


      € 1.466,00



                  € 8,00

 Scheda riepilogativa procedimenti


Normativa

Contributo
Anticip. forfettaria per notificazioni
A.T.P. - accertamento tecnico preventivo in generale
(art. 696 e 696 bis c.p.c.) 
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali libro IV, titolo I)

½ contributo

€ 8,00
Assegno mantenimento prole (procedimenti in materia di)(art. 10 co.2 D.P.R. 115/2002)
N.B. In base alla Circolare n.5 del 31/7/2002 si ritiene che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori d’età, indipendentemente dal diverso giudice competente
Esente
 €  8,00
Assenza e dichiarazione di morte presunta 
(artt.721-731 c.p.c.)
(art.10 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali libro IV, titolo II, capo III) 

Esente
€   8,00
Azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità,decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali,provinciali e regionali
(D.P.R. 570/60; L. 1147/66; L. 108/68; D. Lgs 267/00)
(art. 10 co.1 D.P.R. 115/2002 -secondo previsione legislativa)

N.B. art.22 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione



Esente
Cautelari ante causam e cautelari in corso di causa
(artt. 669 bis- 702 c.p.c.) 
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali libro IV, titolo I)



½ contributo



€ 8,00
Controversie agrarie
(L. 320/63; L. 11/71; L. 203/82; L. 29/90)
(art. 13 co.1 D.P.R. 115/2002)

N.B. art.11 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione


Contributo in base alla tabella


€ 8,00
Comodato (in materia di….)
(art.447bis c.p.c.) 
(art.13 co.1 D.P.R. 115/2002)


Contributo in base alla
tabella

            
             
€  8,00

Denuncia di nuova opera e danno temuto (cautelare)
(artt. 688-691 c.p.c.) 
(art. 13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali, libro IV, titolo I)

½ contributo

€ 8,00
Divorzio congiunto
(art.4 co.16 L. 01/12/1970 n.898)
(art.13 co.1 lettera a D.P.R. 115/2002 – (esente fino al 5/07/2011 e modificato dall’art.37 D.L. 06/07/2011 n.98 conv. in L. Fin.15/07/2011 n.111)


€ 37.00
Divorzio contenzioso
(art.4  L. 01/12/1970 n.898)
(art.13 co.1 lettera b D.P.R. 115/2002 – (esente fino al 5/07/2011 e modificato dall’art.37 D.L. 06/07/2011 n.98 conv. in L. Fin. 15/07/2011 n.111)


€ 85,00
Esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare 
(art.669 duodecies  c.p.c.) 
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali libro IV, titolo I)

½ contributo

€ 8,00
Impugnazione delibere condominiali
(art. 1137 c.c.) 
(art. 13 co.1 D.P.R. 115/2002)



Contributo in base alla 
tabella



€ 8,00

Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
(art.63 L. 69/1963)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Rito sommario di cognizione-702bis)

N.B. art.27 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione



½ contributo




€ 8,00

Ingiunzione
(artt. 633- 656 c.p.c.)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali libro IV, titolo I)

½ contributo


€ 8,00
Interdizione e inabilitazione e amministrazione di sostegno
(artt. 712-720 c.p.c.)
(art.10 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali libro IV, titolo II, capo II)
Esente

€ 8,00
Locazione in generale
(art. 447bis c.p.c.) 
(art.13 co.1 D.P.R. 115/2002)

Contributo in base alla tabella

€ 8,00
Locazione: intimazione di licenza e sfratto per finita locazione
(art.657 c.p.c.)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali, libro IV, titolo I)

N.B. Il valore si determina in base all’importo dell’ammontare del canone per ogni anno.



½ contributo
   


€ 8,00
Locazione: sfratto per morosità 
(art.658 c.p.c.) 
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali, libro IV, titolo I)

N.B. Il valore si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida.




½ contributo



€ 8,00
Modifica della domanda o domanda riconvenzionale o chiamata in causa (novità dal 01/01/ 2012)
(art.14 co. 3 D.P.R. 115/2002 modificato dall’art.28 L. 12/11/2011 n.183 Legge di Stabilità )

N.B. "La parte di cui al comma 1 (*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo”

(*) comma 1: "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”

(L’importo dell’integrazione si determina dalla differenza tra il contributo individuato nello scaglione relativo al valore aumentato della causa e il contributo originariamente pagato)










Integrazione
Modifica della domanda o domanda riconvenzionale o chiamata in causa o intervento autonomo (novità dal 01/01/ 2012)
(art.14 co. 3 D.P.R. 115/2002 modificato dall’art.28 L. 12/11/2011 n.183 Legge di Stabilità )

N.B. “Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato”

(Le altre parti pagheranno il contributo relativo al valore della domanda che propongono, anche se non consegue aumento del valore della causa)










Contributo in base alla tabella
per la domanda proposta
Modifica della domanda o domanda riconvenzionale o chiamata in causa con contestuale iscrizione della causa   ( novità in vigore dal primo gennaio 2012)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002 modificato dall’art.28 L. 12/11/2011 n.183 Legge di Stabilità )

N.B. "La parte quando iscrive la causa e contestualmente modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento del contributo”

(Il valore della causa si determina dalla somma delle domande proposte dalla parte che iscrive a ruolo)







Contributo in base alla tabella







€ 8,00

Minori, interdetti, inabilitati 
(artt.732-734 c.p.c.) 
(art.10 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali, libro IV, titolo II, capo IV)


Esente


€ 8,00
Occupazione senza titolo 
(art.13 co.1 D.P.R. 115/2002)

Contributo in base alla 
tabella

€ 8,00
Opposizione a decreto ingiuntivo 
(art. 645 e ss. c.p.c.)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti Speciali, libro IV, titolo I)

½ contributo


€ 8,00            

Opposizione a decreto ingiuntivo con modifica della domanda o domanda riconvenzionale o chiamata in causa ( novità in vigore dal primo gennaio 2012)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002 modificato dall’art.28 L. 12/11/2011 n.183 Legge di Stabilità )

N.B. "La parte quando iscrive la causa e contestualmente modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento del contributo”

(Il valore della causa si determina dalla somma delle domande proposte dalla parte che iscrive a ruolo)







½ contributo







€ 8,00

Modifica della domanda o domanda riconvenzionale o chiamata in causa nell’opposizione a decreto ingiuntivo   ( novità in vigore dal primo gennaio 2012)
(art.14 co.3 D.P.R. 115/2002 modificato dall’art.28 L. 12/11/2011 n.183 Legge di Stabilità)

N.B. "La parte di cui al comma 1 (*), quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo” 

(*) comma 1: "La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”

(L’importo dell’integrazione si determina dalla differenza tra il contributo individuato nello scaglione relativo al valore aumentato della causa e il contributo originariamente pagato)





Integrazione
Opposizione a decreto ingiuntivo con modifica della domanda o domanda riconvenzionale o chiamata in causa ( novità in vigore dal primo gennaio 2012)
(art.14 co.3 D.P.R. 115/2002 modificato dall’art.28 L. 12/11/2011 n.183 Legge di Stabilità)

N.B. “Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato”

(Le altre parti pagheranno il contributo relativo al valore della domanda che propongono, anche se non consegue aumento del valore della causa)






Contributo in base alla tabella
per la domanda proposta
Opposizione agli atti esecutivi 
(art.617 c.p.c.) 
(art.13 co.2 D.P.R. 115/2002)


€ 146,00

€ 8,00
Opposizione all’esecuzione 
(art.615 c.p.c.)
(art.13 co.1 D.P.R. 115/2002) 
N.B. Quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali (Circolare ministeriale n. 3/2002)



Contributo in base alla tabella


€ 8,00
Opposizione all’ordinanza-ingiunzione
(art.23 L. 24/11/1981 n. 689) 
(art.10 co.6 bis D.P.R. 115/2002)

N.B. art.6 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione



Contributo in base alla tabella


€ 8,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
( Procedimenti Speciali, libro IV, titolo I)

½ contributo

           € 8,00          
Opposizione a stato passivo (valore del credito vantato)
(art.13 co.1 D.P.R. 115/2002)

(ex art.98 R.D. 16/03/1942 n.267 L. Fallimentare sostituito dall’art.83 del D.Lgs. 09/01/2006 n.5)


Contributo in base alla tabella

                             € 8,00
Opposizione di terzo all’esecuzione 
(art. 619 c.p.c.) 
(art.13 co.1 D.P.R. 155/2002) 

N.B. Quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali (Circolare ministeriale n. 3/2002)


Contributo in base alla tabella


€ 8,00
Ordini di protezione contro gli abusi familiari
(art. 736bis c.p.c.)(procedimenti speciali, libro IV, titolo II,capo V)
(art.10 co.3 D.P.R. 115/2002)
Esente
€ 8,00
Procedimenti di cognizione sommaria ex art. 702bis c.p.c.
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002) ( Procedimenti Speciali, libro IV, titolo I)

N.B. nel caso in cui il procedimento prosegua con rito ordinario si dovrà procedure all’integrazione del contributo Circ. Min. Giustizia 04/08/09 n.101179/U.


½ contributo


€ 8,00
Procedimenti  di correzione di errori materiali di sentenze 
(art.10 co.1 D.P.R. 115/2002) 

(ex nota ministeriale n. l/3758/44 del 18/03/2003 – non è dovuto il contributo unificato in quanto il procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo, mentre il legislatore ha inteso subordinare al pagamento del contributo unificato solo gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali) 




Esente
Procedimenti di istruzione preventiva
(artt. 692-699 c.p.c.) 
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002 ) 
( Procedimenti speciali Libro IV, titolo I)


½ contributo


€ 8,00

Procedimenti di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
(art. 84 e 170 D.P.R. 115/2002)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002 ) 
(Rito sommario di cognizione-702bis)

N.B. art.15 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione




½ contributo




€ 8,00
Procedimenti di opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
(R.D. 639/10)
(art. 13 comma 1 D.P.R. 115/2002)

N.B. art.32 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione


                   
Contributo in base alla tabella



€ 8,00

Procedimenti d’urgenza
(art. 700 c.p.c.) 
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti speciali libro IV, titolo I)


½ contributo



€ 8,00
Procedimenti in Camera di Consiglio
(artt. 737-742 bis c.p.c.) 
(art.13 co.1 lettera b D.P.R. 115/2002)
(Procedimenti speciali Libro IV, titolo II, Capo VI)



€ 85,00







€ 8,00

Procedimenti in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o dei loro familiari
(art. 20 e 21 D. Lgs 30/07)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002) 
(Rito sommario di cognizione-702bis)
N.B. art. 17 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione




½ contributo





€ 8,00
Procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali
(art. 152 D. Lgs 196/03)
(art. 13 co.1 D.P.R. 115/2002)
N.B. art. 10 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione



Contributo in base alla tabella




€ 8,00

Procedimenti in materia di discriminazione
(D. Lgs 296/98; D. Lgs 215/03; D. Lgs 216/03; D. Lgs 198/05)
(art. 13 comma 1 D.P.R. 115/2002) (Rito sommario di cognizione-702bis)
N.B. art.28 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione





½ contributo





€ 8,00

Procedimenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o dei loro familiari
(art.8 D.Lgs 30/07)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002) (Rito sommario di cognizione-702bis)
N.B. art.16 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione




½ contributo






€ 8,00

Procedimenti in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
(art. 1 L. 101/08)
(art. 13 co.1 D.P.R. 115/2002)
N.B. art.9 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione




Contributo in base alla tabella




€ 8,00

Procedimenti in materia di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare
(art. 30 co.6 D.Lgs 286/98)
(art. 10 co.1 D.P.R. 115/2002-secondo previsione legislativa)
N.B. art.20 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione




Esente
Procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale
(art. 35 D.Lgs 25/08)
(art. 13 co.3 D.P.R. 115/2002) (Rito sommario di cognizione-702bis)
N.B. art.19 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione




½ contributo





€ 8,00

Procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
(art.4 D. L. 259/2006)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002) (Rito sommario di cognizione-702bis)
N.B. art.25 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione






½ contributo





€ 8,00
Procedimenti possessori 
(artt.703-705 c.p.c.)
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002) 
(Procedimenti speciali libro IV, titolo I)
N.B. circolare n.5 del 31/7/2002-pur se strutturati in due fasi mantengono una connotazione unitaria, pertanto il contributo unificato si paga una sola volta



½ contributo

                     
€  8,00

Procedimento contro il trattamento sanitario obbligatorio
(art. 5 L. 13/05/1978 n.180)
(art.10 co.1 D.P.R. 115/2002-secondo previsione legislativa)

N.B. art. 21 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione



Esente 
Procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
(L. 794/42)
(art.13 co.1 D.P.R. 115/2002) 
(Rito sommario di cognizione-702bis)

N.B. art.14 D. Lgs. 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione




½ contributo



                € 8,00 
Reclami contro i provvedimenti cautelari
(art. 13 co.1 lettera b D.P.R. 115/2002) 
(Procedimenti speciali Libro IV, titolo II, Capo VI)
(Circolare ministeriale n. 5 del 31/7/2002)


€ 85,00


€ 8,00 
Riassunzione di procedimento interrotto, sospeso, cancellato presso giudice originariamente adito
(art.10 co.1 D.P.R. 115/2002)

(ex circolare ministeriale n°1/12244/U/44 del 29/09/2003 - il contributo unificato non è dovuto in quanto si configura una vera e propria prosecuzione del processo davanti allo stesso giudice)



Esente 
Separazione consensuale
(711 c.p.c.)
(art. 13 co.1 lettera a D.P.R. 115/2002 – esente fino al 05/07/2011 e modificato dall’art. 37 D.L. 06/07/2011 n.98 conv. in L. Fin. 15/07/2011 n.111)



€ 37,00
Separazione giudiziale
(artt. 706-710 c.p.c.)(procedimenti speciali libro IV, titolo II, capo I)
(art. 13 co.1 lettera b D.P.R. 115/2002 – esente fino al 05/07/2011 e modificato dall’art. 37 D.L. 06/07/2011 n.98 conv. in L. Fin. 15/07/2011 n.111) 

€ 85,00
Sequestro giudiziario e cautelativo
(artt. 670 - 671 c.p.c.) 
(art.13 co.3 D.P.R. 115/2002 )
(Procedimenti speciali libro IV, titolo I)


½ contributo

€ 8,00
Stato civile (processo di rettificazione)
(L. 164/82)
(art.10 co.1 D.P.R. 115/2002-secondo previsione legislativa)
N.B. art.31 D. Lgs 01/09/2011 n.150 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione



Esente
Tutti i procedimenti con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(art 11 D.P.R. 115/2002 – prenotato a debito ai sensi dell’articolo 131, co. 2 del D.P.R. 115/2002)


Prenotato a debito
Tutti i procedimenti in cui una parte è un Ministero
(art 11 D.P.R. 115/2002)
(art.59 co.1 lettera a T.U. sull’imposta di registro n. 131/1986 )(Cons. di Stato parere n.1368 del 28/10/1996)



Prenotato a debito
Giudizio d’appello 
(art. 341 c.p.c.) (competenza del Tribunale rispetto al Giudice di Pace)
(art.13 co. 1bis D.P.R. 115/2002- comma inserito dall’art.28 L. 12/11/2011 n.183 Legge di Stabilità)


Contributo in base alla tabella   aumentato della metà

           
€  8,00
 




La parte che iscrive la causa a ruolo e
a cui consegue l’aumento del 
valore della causa

modifica la domanda o
propone domanda riconvenzionale o
	formula chiamata in causa o 

è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo

N.B. In questi casi, l’importo dell’integrazione si determina dalla differenza tra il contributo individuato nello scaglione relativo al valore aumentato della causa e il contributo originariamente pagato.



in ogni caso, a prescindere dall’aumento di valore della causa,

Le altre parti, quando:
	modificano la domanda o 
	propongono domanda riconvenzionale o 
	formulano chiamata in causa o 
	svolgono intervento autonomo, 


sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".

 (art.14 co.3 D.P.R. 115/2002 modificato dall’art.28 L. 12/11/2011 n.183 Legge di Stabilità in vigore dal 01/01/2012)






Contributo aumentato della metà (art 13 co. 3-bis)
Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata ) e il proprio numero di fax ai sensi degli art. 125 co. 1 c.p.c. e art. 16 co. 1-bis, D. Lgs. 546/1992
ovvero qualora 
	La parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio




Modalità di pagamento del contributo unificato (art.192 D.P.R. 115/2002)
	 Il pagamento del contributo unificato può avvenire con 3 diverse modalità:
	Versamento ai concessionari mediante utilizzo del modello F23

Il modello F23 deve recare l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito, le generalità e il codice fiscale dell’attore o ricorrente e del convenuto o resistente; nel caso questi ultimi siano più d’uno deve essere indicato per esteso il primo nominativo indicato nell’atto introduttivo del procedimento e il numero dei restanti. Nel campo 11 va indicato il codice tributo 941T, denominato Contributo unificato spese atti giudiziari, D.P.R. n. 126/2001.
	versamento in conto corrente postale, intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato

Il bollettino di versamento con accreditamento in conto corrente postale deve recare le stesse indicazioni previste per il modello F23; inoltre nello spazio riservato alla causale del versamento bisogna riportare il codice fiscale dell’attore o ricorrente e l’ufficio giudiziario adito.
	versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Il cittadino deve recarsi presso una delle rivendite abilitate, specificando come causale del versamento il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari e l’imposta da versare. Gli verrà consegnata una ricevuta composta di due parti separabili: quella superiore dovrà essere trattenuta da chi effettua il pagamento, mentre la parte inferiore dovrà essere applicata sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente.


Riscossione del contributo unificato (artt. 15/248 D.P.R. 115/2002 sostituiti ex D.L. 30/06/2005 n. 115, conv. in L. 17/08/2005 n. 168 art. 9bis – circolare ministeriale n. 2/2002 )
Il funzionario addetto all’ufficio verifica:
	Se l’atto contiene la dichiarazione del valore del procedimento
	la presenza della ricevuta di versamento 

se l’importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa
Il controllo effettuato dal funzionario, in seguito alla soppressione  dell’inciso contenuto  nell’ultima parte dell’ art. 15 comma 2 “individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa”(*) ed alle conseguenti interpretazioni ministeriali(**),ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all'effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo da versare.

 (*)modifiche apportate dalla legge 17 agosto 2005, n. 168
(**)circolare del Dipartimento degli affari giustizia del 15.03.2006 (punto 8.1) e successiva risposta a quesito, del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile – ufficio I, datata 10.03.2008
Il meccanismo di riscossione da parte del funzionario consta di due fasi (circ. min. n. 2/2002):
	La prima prevede la notifica alla parte dell’invito al pagamento da parte del funzionario di cancelleria entro 10 giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo dovuto.

     Nell’invito, cui è allegato il modello di pagamento pre-compilato, è fissato il termine di un mese per il pagamento presso gli uffici competenti ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento  entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento.
	. La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all’invito di pagamento, consiste nella trasmissione degli atti all’ Ufficio Recupero Crediti per la formazione del ruolo.

    Nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo. 




Soggetti obbligati al pagamento (art. 14 comma 1 D.P.R. 115/2002 – circolare ministeriale n. 1/2002)
     Il pagamento deve essere anticipato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo ovvero nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati o che interviene nella procedura di esecuzione.

Dichiarazione di valore (art. 14 comma 2 D.P.R. 115/2002 modificato ex art. 37 D.L. 06/07/2011 n. 98 conv. in L. 15/07/2011 n. 111 – nota ministeriale del 29 Settembre 2003)
      Il valore del processo deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nelle ipotesi di prenotazione a debito.
      In mancanza di tale dichiarazione il processo si presume di valore superiore ad € 520.000,00 e dunque soggetto al pagamento nella misura massima.
      Si deve ritenere valida anche la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo, purchè la medesima sia antecedente all’iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore; essa deve considerarsi come una formale integrazione dell’atto introduttivo del giudizio e come tale validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l’importo del contributo unificato da versare. La dichiarazione deve essere inserita nel fascicolo d’ufficio.

E)	Sanzione amministrativa in caso di omesso o parziale pagamento del contributo (art.16  comma 1-bis D.P.R. 115/2002 modificato dal D.L. 04/07/2006 n. 223 conv. in L. 04/08/2006 n. 248)
      L’art.16 co.1-bis D.P.R. 115/2002 precisa che in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione dell’art. 71 D.P.R. 26/04/1986 n.131 (Testo Unico. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). L’ufficio preposto all’irrogazione della sanzione amministrativa, per il disposto dell’articolo 15 del TU delle spese di giustizia, è “quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato”, vale a dire, lo stesso ufficio incaricato della riscossione del contributo stesso in caso di omesso o insufficiente pagamento (Art.16, comma 1).

         L'invito al pagamento, notificato al debitore ai sensi dell'art. 248 del Testo Unico delle spese di giustizia, dovrà contenere l'espressa avvertenza che il mancato pagamento del contributo unificato nel prescritto termine di un mese, comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento.
      L'ufficio recupero crediti dovrà pertanto iscrivere prima l'articolo di recupero, riguardante il contributo pagato in modo insufficiente oppure omesso ed in caso di ritardo del pagamento oppure in caso di omesso pagamento anche all'esito dell'invito, dovrà attivare la procedura di applicazione della sanzione. Il provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione dovrà essere notificato alla parte personalmente presso la residenza e dovrà contenere l'espressa indicazione della impugnabilità innanzi al giudice tributario. In presenza di debitori solidali, sarà irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera gli altri.
     La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:
un quarto del minimo edittale, pari al venticinque per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito;
centocinquanta per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e l'ottantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
duecento per cento dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente.     In caso di presentazione di deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
     La sanzione si applica ai processi iscritti successivamente all'entrata in vigore della legge 4 agosto 2006 n. 248. I codici tributo istituiti per la riscossione degli importi dovuti a titolo di sanzione sono il codice tributo 699T “ Contributo unificato – sanzione – art.16, comma 1-bis, D.P.R. n.115/2002” per la riscossione mediante modello F23 ed il codice tributo 1E83 “Contributo Unificato sanzione” per la riscossione mediante ruolo esattoriale.




