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Roma,

J-GDAP-1a00-03/01/2012-0002303-2012

Al Signor Eugenio Samo
Segretario Generale
UIL PENITENZIARI
Viale Emilio Lepidi 46
00175 Roma

Oggetto: Contributo unificato D.L. 6 luglio 2011 per ricorsi straordinari.
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In relazione alla nota 6413 del 14.11.u.s. di cui all'oggetto, si
trasmette copia della circolare informativa in materia di contributo unificato per i
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica dell'Ufficio del Contenzioso di
questo Dipartimento.
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Ai Sigg. Direttori Generali del Dipartimento

PU·GDAP-1a00-25/11/2011·0448300•2011

SEDE
Al Sig. Direttore dell'I.S.S.Pe. ·
ROMA

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI
Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

SEDE
e, p. c.
Ai Sigg. Vice Capo del Dipartimento

OGGETTO: Circolare informativa in materia di contributo unificato per i ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica.
Il Decreto. legge 6 luglio 2012, n. 98, convertito con modificazioni, nella Legge 15
luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ha
introdotto nuove disposizioni volte a garantire l'efficienza del sistema giudiziario e la
celere definizioni delle controversie.
In particolare, la prefata fonte normativa ha modificato il D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, recante il "Testo unico delle disposte relative e regolamentari in materia di spese di
giustizia", introducendo nuove ipotesi in cui è necessario il pagamento del contributo
unificato, fra le quali rientra, oltre al processo tributario, il procedimento giustiziale
introdotto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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Più precisamente, l'articolo 37, comtna 6-bis, lett. e) e della nuova Legge prevede
espressamente: "in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalia normativa vigente, il
contributo dovuto è di euro 600".
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. ad impartire adeguate disposizioni al
personale dipendente circa la verifica, in sede di presentazione di ricorsi straordinari al
PresÙlente della Repubblica, dell'avvenuto pagamento1 del predetto contributo unificato
da parte dei ricorrenti.
.
Sul punto si evidenzia che il pagamento del menzionato contributo, pur non
assurgendo a requisito di legittimità .del gravame amministrativo, rappresenta,
certamente, una irregolarità amministrativa sanabile, da parte del ricorrente, nel più breve
tempo possibile.
In caso di omesso adempimento sarà cura dell'Ufficio del Contenzioso invitare i
ricorrenti alla regolarizzazione nel più breve tempo possibile e, qualora l'irregolarità
permanga, il medesimo ufficio procederà a curarne la segnalazione agli uffici erariali
competenti, ai soli fini fiscali.
I Sigg. Provveditori Regionàli provvederanno a dame la massima diffusione a tutti
gli istituti e servizi del proprio distretto.
Si confida nella puntuale osservanza e nella massima diffusione della presente
circolare al personale.

IL CAPO DEL'TIMENTO

1

Per le modalità di pagamento consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it
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