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È possibile pagare il contributo unificato
anche on-line? (Alfredo Pacella, Napoli)

La bozza della legge di Stabilità prevede
la possibilità per i contribuenti di versare il
contributo unificato e le altre spese di giu-
stizia nel contenzioso tributario con sistemi
e modalità telematiche a partire dai primi
mesi del 2014. Le regole previste dall’arti-
colo 4, comma 9, del D.L . numero
193/2009 vengono estese anche al rito fi-
scale. Le modalità attuative comunque sa-
ranno previste dal Ministero dell’Economia
con un apposito decreto, da emanarsi en-
tro 60 giorni dall’entrata in vigore della leg-
ge. Attualmente il contributo unificato nel-
le liti con il fisco può essere assolto, oltre
che acquistando il contrassegno presso i ta-
baccai, con il modello F23, o con un bolletti-
no di conto corrente postale. Nel processo
tributario ai sensi dell’articolo 14, comma
3-bis del D.P.R. numero 115/2002 il valore
della causa deve risultare da un’apposita di-
chiarazione resa dalla parte nelle conclusio-
ni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenota-
zione a debito. La nuova norma rivede tale
disposizione, precisando che laddove i ricor-
si siano proposti verso più atti, il valore va
determinato per ciascun atto impugnato,
anche in appello. Al riguardo è bene ricor-
dare che l’ammissibilità dei ricorsi tributari
cumulativi è stata oggetto di pronunce non
univoche della giurisprudenza. La legge di
stabilità introduce un’agevolazione per le
parti che utilizzeranno il processo tributa-
rio telematico. Ai sensi dell’articolo 269 del
D.P.R. n. 115/2002, per il rilascio di copie
di documenti su supporti diversi dalla carta
è dovuto un diritto forfetizzato (da 3,62 eu-
ro per i floppy disk a 258,23 euro per i cd).
La nuova disposizione prevede che il diritto
di copia senza certificazione di conformità
non sarà dovuto dalle parti che si sono co-
stituite con modalità telematiche e accedo-
no via web al fascicolo.
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