TRIBUNALE DI TREVISO
****************

Disp. Int.04/2018
Il Dirigente Amministrativo
Considerato che è attiva la modalità di annullamento sul SICID delle marche per il pagamento del contributo unificato
e del diritto di cui all'art. 30 del DPR 115/2002;
vista la disp.int. 30/2016 del 27/10/2016 emanata a seguito di iniziale orientamento ministeriale del 2016;
considerato che con note di risposta a quesito degli uffici, emanate nel corso dell’anno 2017, il Ministero della
Giustizia ha modificato il precedente orientamento, per cui il difensore è tenuto a recarsi presso l’Ufficio Giudiziario
per consegnare materialmente le marche cartacee utilizzate per l’iscrizione o deposito telematico di un atto;
Ravvisata l'opportunità di adeguare all’orientamento ministeriale le disposizioni dell’Ufficio, per il controllo e la
regolarizzazione dei versamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 T.U. spese di
Giustizia, relative a tutte le cancellerie dell'area civile
DISPONE
la revoca della disp. int. 30/2016 a partire dal 01/02/2018, applicando la nuova disciplina di seguito specificata:
-nella modalità di pagamento di contributo unificato e anticipazioni forfettarie con apposizione di marche:
Nel caso di deposito in formato cartaceo, le cancellerie dovranno scrupolosamente provvedere all'annullamento di
tutte le marche apposte nella nota di iscrizione a ruolo e nella dichiarazione effettuata dal convenuto in caso di
pagamento del contributo unificato inserendo a SICID i numeri seriali.
Nel caso di deposito telematico di atto introduttivo o comparsa di costituzione con marche scansionate, l'ufficio
provvederà all' annullamento telematico delle stesse, con inserimento del numero di pagamento su SICID, con verifica
a campione sul sito dell'Agenzia delle Entrate: http://wwwl.agenziaentrate.gov.itlservizi/valoribollati/
Quindi sarà subito inviata una comunicazione, tramite PCT al difensore della parte tenuta al pagamento, di invito a
depositare entro 30 giorni l’originale della marca da bollo utilizzata per il deposito telematico. Il deposito dovrà
avvenire esclusivamente presso la cancelleria richiedente e, nel caso del contenzioso civile, presso lo sportello delle
iscrizioni a ruolo. Non è consentito l’invio della marca da bollo per posta né il deposito in udienza.
In caso di omesso deposito dell’originale della marca da bollo entro 30 giorni dal deposito telematico dell’atto cui si
riferisce, la cancelleria attiverà la procedura di cui all’art. 248 del dpr 115/2002, per il recupero dell’omesso o
insufficiente pagamento.
-nella modalità di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria con modello F23 o con
bollettino postale, prodotto in originale o depositato in copia telematicamente e nella modalità di pagamento
telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria:
Si procede come da protocollo distrettuale PCT.
Si sottolinea che soltanto l’utilizzo del pagamento telematico o con F23 consente al difensore di non recarsi in
cancelleria per fornire la prova del pagamento stesso.
Si comunichi a tutto il personale delle cancellerie di materie civilistiche, al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di
Treviso, all'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, alle RSU sede.
Treviso, 23/01/2018
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Roberto Candido

Il Presidente del Tribunale
dott. Aurelio Gatto

