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FUNZIONE I NACIIDAY11VrrA'~; A.TTMTN 

FAIIGICOlO I 

TRIBUNALE ORDINARIO D1 RIMINI 

Ai Direttori delle cancellerie Civili e Penali-

Tribunale di Rimini, Ufficio del Giudice di Pace, UNEP 

AI Consiglio deii'Ordine degli Avvocati di Rimini 

OGGETTO: Modifiche al D.P.R. n.llS/2002 apportate dall' art.13 del D.L. 
149/2022 

Per Ia diffusione, rispettivamente, a tutto il personale amministrativo ed a tutti i 

professionisti iscritti all' Ordine di Rimini, segnalo la necessita di adeguarsi alle 

modifiche legislative apportate dalla cd Riforma Cartabia alle norme del Testo Unico 

Spese di Giustizia. 

Le nuove disposizioni sono di seguito riassunte. 

I. CONTRIBUTO UNIFICATO- ART. 192 D.P.R. 115/2022 

a) Per i procedimenti dinnanzi al giudice ordinaria e al giudice tributario il contribute 

unificato e corrisposto trarnite pagarnento telematico. attraverso Ia piattaforma 

tecnologica di cui all'art. 5, comma 2 del Codice dell' Amministrazione Digitate; 

b) il pagarnento del contribute unificato non effettuato in conformitil a quanto sopra 

non Iibera Ia parte dall'obbligo di pagarnento dello stesso e Ia relativa istanza di rimborso 

deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giomi dal predetto pagarnento; 

c) Le indicate disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2023. 

2. DIRITTO DI COPIA. DIRITTO DI CERTIFICAZIONE E SPESE PER 

LE NOTIFICAZIONI A RICHIESTA D'UFFICIO (ANTICIPAZIONI 

FORFETTARJR)- ART. 196 n_P_R 11<;111111? 



! 

a) II diritto di copia, il diritto di certificazione e le anticipazioni forfettarie sono corrisposti 

tramite pagamento telematico. attraverso ta piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, 

comma 2 del Codice dell' Amministrazione Digitale ( D.Lgs 82/2005); 

b) tale disposizione, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.L. 149/2022, cosi come modificato dalla 

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, "ha effetto a decorrere dal 28 (ebbraio 2023 e si 

applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data". 

3. SPETTANZE DA VERSARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI 

115/2002 

ART. 197 D.P.R. 

a) I diritti, le spese di spedizione e l'indennita di trasferta da versare agli Ufficiali Giudiziari 

sono corrisposti tramite Ia piattaforma tecnologica di cui all' art. 5, Comma 2, del codice 

dell'amministrazione digitale; 

b) L'indicata disposizione ha effetto a decorrere dal 01 giugno 2023. 

In considerazione di quanta sopra: 

NON SARA' PIU' POSSIBILE P AGARE CON MARC A LOTTOMA TICA E F23; 

I DIFENSORI E LE PART! PERSONALMENTE DOVRANNO ADEGUARSI ALLE 

NUOVE MODALITA DI PAGAMENTO, SPIEGATE DI SEGUITO: 

Pagamento on-line tramite il portale dei servizi telematici (PST) sia nella sezione di accesso riservato, 

sia nella sezione pubblica. II sistema e accessibile a tutti ANCHE SENZA SPID ; il link da 

utilizzare e il seguente: 

https :/ /servizipst.g i u stizia.it/PST /it/pagopa. wp 

Nella pagina che si apre, cliccare in fonda su AL TRl PAGAMENTI 

Si aprira una nuova pagina, cliccare su NUOVO PAGAMENTO 

Nella schermata che comparira inserire i seguenti dati per: 

Tipologia: scegliere Ia tipologia di pagamento da effettuare 



Distretto: BOLOGNA 

Ufficio Giudiziario: TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI 

Nominativo pagatore: inserire il nome del soggetto che effettua il versamento 

Codice Fiscale: sempre del soggetto che effettua il versamento 

Inserire per Contributo unificato e Diritti di Cancelleria, flaggando il quadratino corrispondente, 

I 'importo da pagare utilizzando il punto per i valori decimali e non Ia virgo Ia ( es. 98.00) 

Infine, ricopiare il codice alfanumerico di sicurezza scritto in fondo alia pagina. 

Cliccando su PAGA SUB ITO sara possibile pagare tramite il sistema PagoP A (con SPID), mentre 

cliccando su GENERA A VVISO il sistema creera un avviso di pagamento con il quale sara 

possibile pagare, con contanti o carte, in tutti gli uffici postali, bancari, nelle ricevitorie, tabaccai, 

sportelli A TM e nei supermercati aderenti ( circolare DAG del 23/02/2022). 

Si dispone l'inserimento delle presenti indicazioni nel sito del Tribunale di Rimini, fra le istruzioni 

per I' utenza. 

Rimini, 20.02.2023 
II Presidente del Tribunale 

Dr. Francesca MICONI 
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