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Il DM 44/2011
Art. 30 Pagamenti  
1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e' effettuato nelle forme previste 
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La 
ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento e' allegata alla nota di iscrizione a ruolo o ad 
altra istanza inviata all'ufficio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, ed e' 
conservata dall'interessato per essere esibita a richiesta dell'ufficio. 2. Il pagamento di cui al comma 1 
puo' essere effettuato per via telematica con le modalita' e gli strumenti previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni e dalle altre 
disposizioni normative e regolamentari relative al riversamento delle entrate alla Tesoreria dello 
Stato. 3. L'interazione tra le procedure di pagamento telematico messe a disposizione dal prestatore 
del servizio di pagamento, il punto di accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale 
sicuro, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Il processo di pagamento 
telematico assicura l'univocita' del pagamento mediante l'utilizzo della richiesta di pagamento 
telematico (RPT), della ricevuta telematica (RT) e dell'identificativo univoco di erogazione del 
servizio (CRS) che impediscono, mediante l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT. Le 
specifiche tecniche sono definite ai sensi dell'articolo 34. 5. La ricevuta telematica, firmata 
digitalmente dal prestatore del servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da 
questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello Stato ed e' conservata nel 
fascicolo informatico. 6. L'ufficio verifica periodicamente con modalita' telematiche la regolarita' 
delle ricevute o attestazioni e il buon esito delle transazioni di pagamento telematico.
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CAPO V – PAGAMENTI TELEMATICI 
 
Art. 26 
 Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento 
1. Al fine di comunicare in via telematica all’ufficio giudiziario l’avvenuto pagamento delle spese, dei 
diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta 
telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza 
gestita tramite un flusso sincrono. 
2. Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei soggetti abilitati 
nell’ambito delle funzionalità del punto di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di 
permettere il pagamento attraverso strumenti telematici e di ottenere la ricevuta di pagamento 
attraverso il medesimo canale telematico; l’accesso ai servizi di pagamento avviene previa 
identificazione informatica di cui all’articolo 6. 
3. Le regole per l'esecuzione del pagamento, le modalità di interconnessione tra i sistemi nonchè le 
modalità di rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti rispettano le Linee Guida emanate 
dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal 
decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179. 
4. Il portale dei servizi telematici si avvale dell'infrastruttura e della piattaforma tecnologica messa a 
disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, (Nodo dei 
Pagamenti-SPC) allo scopo di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche 
Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento; 
5. Il portale dei servizi telematici espone ai punti di accesso servizi web per l'esecuzione dei pagamenti 
telematici utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Nodo dei Pagamenti-SPC. Le 
funzionalità fornite dai web service realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono descritte 
tramite i WSDL pubblicati sull’area pubblica del portale dei servizi telematici. 
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6. I punti di accesso possono mettere a disposizione dei propri utenti il servizio di pagamento 
telematico, definendo opportuni accordi con uno o più prestatori di servizi di pagamento, nel 
rispetto di quanto indicato al comma 3. 
7. Nei casi di cui al precedente comma, il punto di accesso è garante nei confronti del Ministero della 
Giustizia del rispetto delle Linee Guida di cui al comma 3, relativamente alle modalità di 
riversamento verso la banca tesoriera e alla rendicontazione; il punto di accesso rispetta quanto 
indicato nelle Linee Guida relativamente al flusso di rendicontazione nei confronti del Ministero 
della Giustizia. 
8. Il processo di pagamento consente all’utente di scegliere tra diverse modalità di pagamento messe 
a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di servizi di pagamento che aderiscono 
all'infrastruttura del Nodo dei pagamenti-SPC. 
9. La ricevuta di pagamento   restituita all’utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica 
costituisce prova del trasferimento dell’importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria 
dello Stato 
10. Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla 
legge



Il PROVVEDIMENTO 16 aprile 
2014 - Specifiche tecniche 

 
Art. 27 
Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico – art. 30 del regolamento 
1. La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al versamento di una o più spettanze legate 
ad un medesimo servizio, è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato nell’Allegato 5, che: 
- definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in particolare qualifica il versamento 
attraverso un identificativo univoco di cui al successivo comma 5; 
- contiene i dati identificativi del soggetto che esegue il pagamento, contiene una parte riservata 
(Dati Specifici Riscossione) per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della 
Giustizia; 
- viene predisposta dal soggetto che procede al pagamento   ed inviata dal portale dei servizi 
telematici al Nodo dei Pagamenti-SPC; 
2. La Ricevuta Telematica (RT) è restituita al soggetto che ha eseguito il pagamento a fronte di ogni 
singola RPT: essa è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato nell’Allegato 5, che: 
- definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento, tra cui l’esito del pagamento stesso e, in 
caso positivo, l’identificativo univoco del pagamento assegnato dal sistema del prestatore dei servizi 
di pagamento (Psp); 
- trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute in ingresso (RPT) relative alla parte riservata 
(Dati Specifici Riscossione) a disposizione della PA 
3. Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di cui al comma 2, la sottoscrive- ai sensi dell’art 
30, comma 5 del regolamento- con firma digitale o firma elettronica qualificata in formato CAdES; a 
tal fine possono essere   utilizzati certificati emessi da una autorità di certificazione allo scopo messa 
a disposizione dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 
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4. Al fine di qualificare in maniera univoca il pagamento all'interno del dominio giustizia, è definito 
l’identificativo univoco di pagamento   (IUV) ) secondo i formati previsti dalle Linee Guida emanate 
dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal 
decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179. 
5. Lo IUV (identificato con il nome  CRS nell'ambito Giustizia) è generato esclusivamente dal portale 
dei servizi telematici attraverso l'invocazione di un web service di cui all'art 26, comma 5 e ha il 
seguente formato: <check digits> <identificatore univoco>, dove: 
<check digit> costituisce il codice numerico di controllo (2 posizioni); 
<identificatore univoco> è rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche così strutturate: <codice PdA 
richiedente><codice Sistema Gestore><codice univoco operazione>; la sezione <codice PdA 
richiedente> (4 caratteri alfanumerici) assicura flessibilità nella emissione del CRS; la sezione 
<codice Sistema Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta il sistema a cui è destinata la 
ricevuta; la sezione <codice univoco operazione> (25 caratteri alfanumerici) contiene un codice ‘non 
ambiguo’ all’interno del dominio entro il quale viene generato. 
6. Lo IUV viene inserito nella struttura RPT (elemento identificativoUnivocoVersamento) e viene 
restituito invariato al punto di accesso o al portale dei servizi telematici all’interno della RT 
(elemento identificativoUnivocoVersamento). 
7. Al momento dell’accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema informatico dell’ufficio 
giudiziario controlla, attraverso l'identificativo univoco, che la ricevuta telematica non sia stato già 
utilizzata per altri servizi di pagamento e, in   caso di esito positivo del controllo, la ricevuta viene 
marcata al fine di non permetterne il riutilizzo.
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Art. 28 
 Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del regolamento 
1. Allo scopo di permettere all’Amministrazione di verificare e riscontrare le ricevute generate a 

seguito di pagamento telematico, nell’ambito del dominio giustizia è configurato un 
sottosistema per la memorizzazione e gestione delle Ricevute Telematiche di cui all’articolo 27; 
il sottosistema è denominato Repository Ricevute Telematiche (RRT) ed è accessibile a tutte le 
applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia interessate dai pagamenti telematici. 

2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici provvede a registrare la RT nel sistema RRT 
contestualmente al rilascio della stessa al soggetto abilitato esterno richiedente; la registrazione 
si conclude con esito positivo solo se lo IUV   presente nella RT è stato generato dal portale dei 
servizi telematici 

3. Per la registrazione della RT nel al sistema RRT, il portale dei servizi telematici espone un 
apposito web service il cui   WSDL è pubblicato nell’area pubblica del portale dei servizi 
telematici. 

4. Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei relativi identificativi univoci di pagamento  
secondo le modalità indicate nell’articolo 27. 

5. Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1 sono messe a 
disposizione, sulla base di specifica convenzione da sottoscriversi con il Direttore Generale 
S.I.A., degli enti e delle agenzie pubbliche per l’adempimento dei propri compiti di verifica, 
controllo e contrasto all’evasione ed elusione. 

6. I soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti in via telematica   possono consultare sul 
portale dei servizi telematici, previa identificazione informatica di cui all’articolo 6, le 
informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1. 

7.



Come si può pagare il contributo 
unificato?

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso: 

• gli uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale - 
pdf (il bollettino di c/c postale è stato approvato con provvedimento del 
Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 
22 febbraio 2002); 

• le banche utilizzando il modello F23 
• le tabaccherie e gli agenti della riscossione. 

Se il contribuente decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve 
utilizzare il modello per la comunicazione di versamento - pdf e su questo 
mettere un apposito contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma 
dell’avvenuto pagamento.  

Nel modello vanno indicate le generalità del ricorrente (cioè del soggetto che 
introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento) e quelle 
del resistente o del convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento 
del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 
febbraio 2002. 



Modello f23

ISTRUZIONI SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/
s c h e d e / p a g a m e n t i /
v e r s a m e n t o + c o n t r i b u t o + u n i f i c a t o + v e r _ c o n t r _ u n i f /
modello+ver_contr_unif/ind+modelli+ver_contr_unif

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/versamento+contributo+unificato+ver_contr_unif/modello+ver_contr_unif/ind+modelli+ver_contr_unif
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/versamento+contributo+unificato+ver_contr_unif/modello+ver_contr_unif/ind+modelli+ver_contr_unif


Modello f23



Modello f23

Campo 4 generalità complete dell’attore o ricorrente 
Campo 5 generalità complete del convenuto o resistente 
(campo opzionale ma consigliato) 



Modello f23



Modello f23
Campo 6 (Codice Ufficio cioè il codice dell’Ufficio Giudiziario) Per tutti i Tribunali 
9BX (in questo caso va compilato il sub codice campo 6)
Si rammenta che per la giustizia tributaria vi sono apposite istruzioni e codici, cui 
si rimanda. La tabella   dei   codici   degli   enti   diversi   dagli   uffici   finanziari è 
pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;

Sub codice campo 6 - sub codice (cioè il tipo di ruolo): va indicato RG (che sta 
per ruolo generale)
Gli altri sub. codici per gli uffici giudiziari sono i seguenti:
RU: Ufficio recupero crediti 
RC: Ufficio recupero crediti – settore civile
RP: Ufficio recupero crediti – settore penale 
RG: Ruolo generale 
CR: Ufficio corpi di reato 
EG: Ufficio successioni 
SF: Sezione fallimentare

http://www.agenziaentrate.gov.it


Modello f23
Campo 7 (Codice territoriale, cioè codice istat/catastale del Comune sede 
dell'Ufficio giudiziario)

Campo 8 (non va indicato nulla. Detto campo è previsto per i pagamenti relativi 
ad atti in pendenza di giudizio per altri Uffici giudiziari diversi dal Tribunale)

Campo 9 non andrebbe compilato, tuttavia alcuni sistemi ne richiedono la 
presenza che va indicata come dalla c.d. tabella B e nel caso di specie 
“Processi verbali/ordin. di pagam. emessi da altri enti” codice “PA”)

Campo 10 Anno: anno in cui viene instaurato il procedimento e versato il 
relativo c.u.
Nello spazio denominato "numero", va indicato il numero di convenuti (o parti 
resistenti) ad eccezione del primo, le cui generalita' sono indicate nel campo 5). 
Va compilato solo in caso di pluralità delle controparti.
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Modello f23
- Campo 11 (Codice tributo) e Campo 12 (descrizione):
(cod.): 941T (descrizione): “Contributo unificato spese atti giudiziari. D.P.R. n. 
126/2001.

È possibile pagare contestualmente la marca per l’anticipazione forfetaria:
(cod.): 943T (descrizione): “Anticipazione forfetaria art. 30 T.U. 115/2002”

- Campo 13 (importo) 
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Modello f23



Portale pagamenti telematici
Dal sito: 

http://pst.giustizia.it/PST/ 

Tramite autenticazione con firma digitale

http://pst.giustizia.it/PST/
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Portale pagamenti telematici

Formato del file: 



Portale pagamenti telematici



Portale pagamenti telematici



Grazie per l’attenzione!


