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OGGETTO: Disposizioni in merito al controllo e regolarizzazione dei versamenti del CU e 
anticipazione forfettaria. Ordine di servizio 

Trasmetto l'unito mio provvedimento, teso a semplificare il delicate momento 
del versamento del contribute unificato. Nel chiederne Ia diffusions a tutto il Foro riminese, 
raccomando di attenersi scrupolosamente aile disposizioni in esso contenute e di utilizzare 
per il deposito delle marche l'unito modello che puo essere scaricato anche dal silo del 
Ministero deii'Economia e delle Finanze. 

Ringrazio per Ia cortese collaborazione. 

Via C. A. Dal\a Chiesa, 1 -47900 Rimini ~I 
tel. + 39 0541 763459 - telefax + 39 0541 763408 

e-mail: tribunale.rimini@giustizia.it 
sito internet: www.tribunale.rimini.qiustizia.it 
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CANCELLERIE 
CIVILE CONTENZIOSO E LAVORO 
VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

SEDE 

OGGETTO: Dispesizieni urgenti in merite al centrollo e regolarizzazione dei · versamenti del CU e 
anticipazione forfettaria (art. 30 T.U. Spese di Giustizia). Ordine di servizio 

. Viste le precedenti dispesizioni, date alia cancelleria al momenta dell'avvio del PCT, ed a parziale modifica 
delle stesse, considerata Ia nueva modalita di annullamento, su SICID, delle marche per il pagamento del 
contribute unificato e del diritto di cui all'art. 30 del D.P.R n. 115/2002; 
Ravvisata l'oppertunita di diramare disposizioni per il controllo e Ia regolarizzaziene dei versameriti del 
contribute unificato e delle anticipazione forfettaria ex art. 30 T U. Spese di Giustizia per tutte le cancellerie 
dell' area civile. 

Sl DISPONE QUANTO SEGUE: 
1) Pagamento del contribute unificato e delle anticipazioni ferfettarie tramite appesizione di marche. 
Le cancellerie dovranne scrupolosamente provvedere all'annullamente di tutte le marche apposte nella nota 
di iscrizione a ruolo e nella dichiarazione effettuata dal convenuto quando vi e pagamento del contribute 
unificato, nelle cause iscritte con modalita cartacea. 
Nel caso di deposito telematico di alto introduttivo o comparsa di costituzione con marche scansionate, 
l'ufficio provvedera all'annullamento delle stesse, con inserimento (BOLLO ... ) del numero del pagamento 
su SICID, con verifica a campione sui silo deii'Agenzia delle Entrate: 
http:/ /www1. aqenziaentrate. gov. itlservizi/valori bollati/. 
AI fine quindi di non rendere piu necessaria Ia precedents procedura che prevedeva "il funzionario che 
accetta /'alto tratterra il fascicolo per l'apposizione delle marche originali net fascicolo. Decorso inuti/mente 
tale termine verra trasmessa attestazione di mancato versamento aii'Ufficio Recupero crediti per il recupero 
tramite Equitalia." La parte ten uta al pagamento del contribute unificato dovra: 

Annotare sui centrassegno (allegate) Ia data della trasmissione telematica; 
Scansionare tale comunicazione di versamento, utilizzando il modello allegate in facsimile scaricabile 
dal sito deii'Agenzia delle Entrate, completa di marche incollate e complete di data di trasmissione; 
Trasmettere telematicamente delta scansions unitamente agli altri documenti nella busta telematica. 

2) Pagamente del contribute unificato e delle anticipazioni forfettarie tramite modello F23, prodotto in 
originale o depositato in copia telematicamente. 
Si prosegue con le modalita precedentemente definite. 

3) Pagamento telematico del CUe delle anticipazioni forfettarie (art. 30 T.U. Spese di Giustizia). 
Si prosegue con le medalita precedentemente definite. 

Si comunichi a tutto il personals interessato. Si raccomanda Ia vigilanza sull 
delle presenti disposizioni. 

V', /L PRES/DENTE 
dott. Rosse/la Ta/ia 

Viale Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 -47900 Rimini- I 
tel. + 39 0541 763458 - telefax + 39 0541/763408 

e-mail: tribunale.rimini@qiustizia.it 
internet: www .tribunale. rim in i.qiustizia. it 

orretta osservanza 
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COMUNICAZIONE Dl VERSAMENTO 
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO 

Dl ISCRIZIONE A RUOI..O 
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 11 5, art. 194) Ill 
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( 1) Do usare nei processi in cui le parti per costituirsi in giudizio non devono depositare Ia nota de!!'lscrizione a ruolo o oltro otto eqvipollente. 
(2) Ufficio Giudiziario adito. 
{3) La sezione A si riferisce di norma ol soggetto processuale che introduce Ia fase del giudizio o della parte che effettua il versamento. In 

coso di altri attori o ricorrenti dovrO esserne lndicato il numero in dfra. 
14) !n coso di p!uralitcl di convenuti 0 resistenti e indicato per esteso a nominative del prime dei medesimi recato dall'atto introduttivo del 

processo ed i! numero ln cifra dei restanti convenuti o resistenti 
(5) La sezione C non deve essere compi!ata !addove il soggetto che esegue il versomento coincide con l'attore o ricorrente le cui generalitO 

sono giO indicate nella sezione A 
(6) Spozio per l'applicazione del contrassegno relative al versamento. 


