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Oggetto: Nuove modalità di versamento del contributo unificato nel processo 
amministrativo, a decorrere dal 1° novembre 2017. 

 

Per conoscenza e informazione si trasmette il decreto del Segretario 
Generale della Giustizia Amministrativa n. 211/2017 recate disposizioni sulle 
nuove modalità di versamento del contributo unificato da osservarsi, a far 
tempo 1° novembre 2017, in relazione ai ricorsi promossi dinanzi al giudice 
amministrativo, ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e ai ricorsi 
straordinari al Presidente della Regione siciliana.  

Si segnala, nella medesima prospettiva, che sul sito istituzionale della 

Giustizia Amministrativa (www. giustizia-amministrativa.it), nella sezione 

“Processo Amministrativo Telematico”, alla voce “Contributo unificato”, è 
reperibile documentazione per lo specifico utile e, in particolare, le istruzioni 
per il versamento del CU tramite il modello F24 Elide e per l’inserimento dei 
dati della quietanza nel modulo di deposito del ricorso e dell’atto. 

Distintamente. 
                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Preg.mi Presidenti:  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano  

 

L’Aquila - Pescara, 31 ottobre 2017 

Tribunale Amministrativo Regionale per 

l’Abruzzo 

Sezione Staccata di Pescara 

 



 

Decreto n. 211/2017 

 

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 

2002, n. 115, come sostituito dall’articolo 7, comma 8-ter, del decreto-legge 31 agosto 2016, 

n. 168, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 2016, n. 197, secondo cui, per i 

ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo, il contributo unificato è versato secondo 

modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il presidente 

del Consiglio di Stato; 

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 giugno 2017 n. 167 con 

il quale sono state stabilite le nuove modalità di versamento del contributo unificato per i 

ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della 

Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana; 

Considerato che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del citato decreto 

ministeriale, il contributo unificato deve essere versato tramite il sistema dei versamenti 

unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la 

possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista, con un apposito modello F24, 

presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle 

entrate e dagli intermediari;  

Vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 123/E del 12 ottobre 2017, con la 

quale, per consentire il versamento, tramite modello F24 ELIDE, del contributo unificato, 

sono stati istituiti specifici codici tributo e sono state stabilite le modalità di compilazione del 

modello; 

Considerato che l’art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale prevede che, nelle 

more dell’adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare 

applicazione le precedenti modalità di versamento previste dall’art. 192, comma 1, del d.P.R. 

30 maggio 2012, n. 115; 

Considerato che si è provveduto all’adeguamento infrastrutturale dei sistemi 

informativi e che con Protocollo d’Intesa con l’Agenzia delle Entrate sono state stabilite le 

modalità di gestione e di scambio dei dati relativi ai versamenti del contributo unificato con 

le nuove modalità, 

DECRETA 

Dal 1° novembre 2017 il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice 

amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi 

straordinari al Presidente della Regione siciliana deve essere versato con l’apposito modello 

F24 Elide, presentato esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni citate in premessa.  
 

Roma, 18 ottobre 2017 
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