Tribunale di Monza

Ordine degli Avvocati di Monza

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
E DEI DIRITTI DI CANCELLERIA
Come previsto dalle regole tecniche di cui al DM 44/2011 e successive specifiche tecniche è
possibile eseguire, tramite sistemi telematici, i pagamenti relativi a contribuito unificato, diritti di
cancelleria e diritti di copia.
Il versamento può essere effettuato direttamente dal proprio studio professionale tramite il
software Consolle Avvocato® - ad oggi già utilizzato per il deposito di atti telematici e per la
consultazione dei fascicoli - mediante:
• Poste Italiane – utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito su circuito Visa o
MasterCard, Carta Postepay o addebito diretto su conto corrente postale
(BancoPostaOnline o BancoPostaImpresaOnline)
• Conto corrente UCCMB (UniCredit Credit Management Bank) tramite bonifico bancario
• Banca IntesaSanpaolo – utilizzando come strumenti carte di pagamento aderenti ai circuiti
Visa, Mastercard e Moneta Online o tramite bonifico bancario
• Cartasì
In alternativa è possibile effettuare il pagamento telematico attraverso il Portale dei Servizi
Telematici, previa autenticazione mediante smart card, http://pst.giustizia.it/PST/ - sezione
“pagamenti” avendo cura, successivamente, di inserire la ricevuta telematica in formato XML nella
busta telematica: utilizzando tale modalità non sarà necessario recarsi in cancelleria.
Infatti ad ogni richiesta di pagamento è associato un identificativo univoco (codice alfanumerico di
35 cifre) che permette di individuare in maniera certa ed univoca il pagamento.
L’elenco dei prestatori di servizio e le relative condizioni economiche sono disponibili sul sito
http://pst.giustizia.it/PST/
Il pagamento può essere agevolmente effettuato anche mediante versamento tramite F23 avendo
cura di compilare l’identificativo e i codici tributo disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate
http://www.agenziaentrate.gov.it/ , all’interno della scheda “strumenti”, F23- codici per
versamento.
Nel caso di pagamento mediante marca Lottomatica si ricorda che è sempre necessario inserire,
come allegato alla busta telematica, la scansione del modulo di versamento (scaricabile tramite
Consolle Avvocato®) effettuato avendo cura di provvedere tempestivamente alla consegna
dell’originale presso la cancelleria competente.
Si precisa che la consegna dell’originale deve essere effettuata con le seguenti distinzioni:
-per le cause ordinarie – entro massimo dieci giorni dall’iscrizione a ruolo
-per i decreti ingiuntivi – entro 3 giorni dal ricevimento del numero di rg
-per le esecuzioni immobiliari – utilizzando le apposite cassette posizione all’interno della

cancelleria, senza sostenere la coda
-per le esecuzioni mobiliari – in prima udienza nel caso di pignoramento presso terzi, direttamente
in cancelleria nelle altre ipotesi
-per la fallimentare – entro 5 giorni dal deposito che da inizio alla procedura e comunque entro la
prima udienza
Infine si ricorda che è possibile spedire a mezzo servizio postale gli originali del versamento
mediante marca Lottomatica.

