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SCHEDA PRATICA 
IL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 
 
A partire dal 7 luglio 2011, a seguito della modifica dell'art. 9 del D.P.R. 30-5-2002 n° AA partire dal 7 luglio 2011, a seguito della modifica dell'art. 9 del D.P.R. 30-5-2002 n° 
115, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

p g , g
115, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia", la tassazione per le spese degli atti giudiziari del processo tributario è 

, p g g
spese di giustizia", la tassazione per le spese degli atti giudiziari del processo tributario è 
regolata mediante il versamento del 
p g , p

regolata mediante il versamento de contributo unificato di iscrizione a ruolo 
p g g p

l oooooooooooooooooooooooooontntntntntnttntntntnnnntntnnntnttntttririririririiiiiiiirrrrirrrrrrrribubububububbubububbububububbubuuuutototototoototototototoototoototooototototoot  cocococcocococcccccoccccocccccc ununununnnnnnununnunnunununuuunuuuuu ififififififififfifiiiiiiffificiciciciciciciiiiiciiiciccccciccccccccatatatatatataaataattatatataaaaaatatataaaaaaattto ooooooooooooooooooooo dididididiiiiidiiidididdddididddddddd iiiiiiiiiiiiiiiiiscscscscscscscscscscsscsssscsccscscscscscsccssscssscscccriririririiiiiriiiiririrrirriziziziziziziziiiiziiizizzzziz ononoonoonoonononooonoononononnonnonooonooo e eeee eeeeeeeeeeeeeee aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa rururururrururururururrrruruuuuuruuolololoooloooloololoooolooo oooooooooooooooooooooooooo che ha ooooooooooooooooooooo he hach
sostituito tutte le altre imposte. 

g
sostituito tutte le altre imposte.
 
Il contributo unificato è dovuto per ogni grado di giudizio e deve essere determinato Il contributo unificato è dovuto per ogni grado di giudizio e deve essere determinato
in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che corrisponde al valore 

p g g g
in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che corrisponde al valore 
della controversia. della controversia.
  
Il I valore della controversia Il aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalololooolooooolololoooooloooooloooorererererererereereerererererrerereeeeeeeeeee dddddddddddddddddddddddeleleleleleleeeleeeeeeeeeeeeeeeeele lalalaaalaalalaaaaaaaaalaaalalaaaaa ccccccccccccccccccccccccccccccononononoononononononononnononnononoooooonooo trtrtrtrtrtrttrtrtrtrrrrrrtrtrtrtrttttttttt ovovovovovovovooooovovoovovovoooooooo erererererererereererererererererrereeeeeeeeeee sisisisisisiiisissssssssssssssssisssissssss aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaavavavvvvvvv è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle 
eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative 

p g
eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative 
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni è pari alla somma di queste. 

g p g ;
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni è pari alla somma di queste.
 
In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato 
dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei 

p g p ,
dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei 
contributi dovuti con riferimento ad ogni atto edeve risultare da apposita dichiarazione 

p
contributi dovuti con riferimento ad ogni atto edeve risultare da apposita dichiarazione 
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito". 

g pp
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".
 
Lo Stato, l'Amministrazione Finanziaria, le Agenzie Fiscali, gli altri Enti impositori previsti Lo Stato, l'Amministrazione Finanziaria, le Agenzie Fiscali, gli altri Enti impositori previsti 
per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari, 

, , g , g p p
per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari,
usufruiscono dell'istituto della prenotazione a debito. Tale istituto consiste 
p gg , gg p p p ,
usufruiscono dell'istituto della prenotazione a debito. Tale istituto consiste 
nell'annotazione del C.U.T. dovuto e non pagato, ai fini dell'eventuale successivo recupero 

p
nell'annotazione del C.U.T. dovuto e non pagato, ai fini dell'eventuale successivo recupero 
nei confronti della parte privata soccombente, condannata alle spese. 

p g ,
nei confronti della parte privata soccombente, condannata alle spese.
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Gli importi del contributo unificato sono indicati nell'art. 13, comma 6-quater, Gli importi del contributo unificato sono indicati nell'art. 13, comma 6-quater,
del D.P.R. n° 115/2002 con riferimento a sei scaglioni ed esattamente: 

p ,
del D.P.R. n° 115/2002 con riferimento a sei scaglioni ed esattamente:

 Importo della lite Importo della lite Contributo Unificato Contributo Unificato 
Tributario Tributario Da Da a a

 € 0 €€ 0 € 2.582,28 €€ 2.582,28 € 30,00 € 30,00

 € 2.582,29 €€ 2.582,29 € 5.000,00 €€ 5.000,00 € 60,00 € 60,00

 € 5.000,01 €€ 5.000,01 € 25.000,00 €€ 25.000,00 € 120,00 € 120,00

 € 25.000,01 €€ 25.000,01 € 75.000,00 €€ 75.000,00 € 250,00 € 250,00

 € 75.000,01 €€ 75.000,01 € 200.000,00 €€ 200.000,00 € 500,00 € 500,00

 € 200.000,01 €€ 200.000,01 in su in su € 1.500,00 € 1.500,00

 
In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della 
controversia il contributo è dovuto per l’importo massimo. Nel caso di controversie di controversia il contributo è dovuto per l’importo massimo. Nel caso di controversie di 
valore indeterminabile, il contributo unificato tributario è dovuto nella misura di 120 

p p
valore indeterminabile, il contributo unificato tributario è dovuto nella misura di 120 
euro. All’importo sopra indicato deve essere essere eventualmente aggiunta la 

,
euro. All’importo sopra indicato deve essere essere eventualmente aggiunta la 
maggiorazione del 50% del contributo dovuto in caso di mancata indicazione nel 

p p gg
maggiorazione del 50% del contributo dovuto in caso di mancata indicazione nel 
ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nonché del codice fiscale 

gg
ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nonché del codice fiscale 
del ricorrente. del ricorrente.
 
Se si ricorre al pagamento mediante il modello F23 presso gli sportelli delle banche e di 
Poste Italiane S.p.A., il ricorrente dovrà indicare 

 il codice tributo: 171T; 
 la descrizione: "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - 

Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115"; 
 il codice ufficio o ente, indicato nella pagina della Commissione Tributaria, 

effettuando la ricerca nelle Sedi delle Commissioni. 
Si può in alternativa ricorrere al contrassegno recante la dicitura "Contributo Unificato 
Tributario", da acquistare presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati 
oppure effettuare un versamento sul conto corrente postale n° 1010376927, intestato a 
"Tesoreria di Viterbo - Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011". 

 


