
Tanto posto, si rileva che seppure, allo stato, tale funzione non operi correttamente - sono, infatti, stati segnalati 
ritardi ed incompletezze rispetto alla citata disposizione che prevede la rendicontazione puntuale entro il mese 
successivo alla data del pagamento - tuttavia, in applicazione della normativa sopra citata, gli uffici giudiziari non 
possono considerare definite le partite di credito se le stesse non sono state rendicontate dai competenti Conces-
sionari. 
Peraltro, al fine di rilevare i ritardi nella rendicontazione e consentire il prosieguo degli interventi di regolarizzazione 
della procedura già avviati, si raccomanda la scrupolosa compilazione dei modelli statistici, con particolare riferimento, 
rispetto a quanto sopra esposto, al riquadro inerente le somme rendicontate ed al riquadro inerente le somme riscosse 
ma non rendicontate. 
Al contrario, si sottolinea che per il debitore, il Mod. F23 costituisce ricevuta di pagamento; conseguentemente, il 
medesimo, costituendo una prova del pagamento, legittima l'ufficio a rilasciare al debitore le eventuali attestazioni di 
avvenuto pagamento per le quali, ove non sia pervenuta la rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la seguente 
formula: <,a richiesta dell'interessato, per uso ... si attesta il pagamento del credito erariale, avvenuto in data ... 
mediante Mod. F23 la cui copia, allo stato non rendicontata, è in possesso dello scrivente ufficio». 
 
Pagamenti con Mod. F23 - Nuovi codici e sub-codici tributo. (Circolare 9 settembre 3005, n. 0012725 del Min. 
Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) 
 Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, si rende noto che, su richiesta di questa Direzione 
generale, l'Agenzia della Entrate, Direzione centrale accertamento, con la risoluzione 5 agosto 2005, ha istituito taluni 
subcodici, che dovranno essere indicati nel campo 6 del modello di versamento F23, al fine di una più puntuale 
rendicontazione dei versamenti relativi alle pene pecuniarie e ad alcune spese processuali riscosse da parte degli uffici 
giudiziari. 
L'utilizzo dei sub-codici, infatti, consentirà ai Concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, 
contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme. 
Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 
6 del predetto Mod. F23, nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (esempio 
nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti 
spontanei (esempio nell'ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la 
iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del .pub-codice comporterà, infatti, l'inoltro delle 
rendicontazioni. dal Concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza. 
I sub-codici istituiti sono i seguenti: RU = Ufficio recupero crediti; RC = Ufficio recupero crediti - settore civile; RP = 
Ufficio recupero crediti - settore penale; RG = Ruolo generale; CR = Ufficio corpi di reato; EG = Ufficio successioni; SF 
= Sezione fallimentare. 
E stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9B0, con il codice 9BX, al fine di evitare la disfunzione verificatasi 
con l'erroneo uso della lettera-0» anziché del numero zero. Il codice 9B0 rimarrà vigente limitatamente al tempo 
necessario per il completo adeguamento degli uffici. 
Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9A9, è stato annullato. 
Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 
sono stati istituiti tre nuovi codici tributo: il ,738T», da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del 
precedente codice tributo 773T; il «772T», da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e 
sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T; il .<927T», da utilizzarsi per il 
recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T. 
Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli 
uffici recupero crediti. 
 
CODICI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE CL-RATA DAGLI UFFICI RECUPERO CREDITI 

Entrate di natura non tributaria  

Codice Descrizione Codice tribu 

tributo F23  to esattoriale 

738T Recupero spese processuali .....................................................1E10 
772T Recupero multe ed ammende ..................................................1 E08 
774T Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale -Art. 113, 
legge n. 
907/1942 .......................................................................................... da attribuire 
775T Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni 
di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte 



sulla produzione e sui consumi – dpr 43/1973 e 
D.Lgs. n.504,1995 .............................................................................. da attribuire 
1AET Cassa depositi e prestiti - Cassa ammende ................................1E02 
CxxT Foglio annunci legali ..............................................................1E26 
9B4T Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori .....................................1E25 
961T Cassa previdenza avvocati e procuratori ...................................1E23 
927T Interessi sui crediti delle Amministrazioni dello Stato .................1E20 
397T Entrate eventuali del Ministero del tesoro ..................................1E41 

Codice 
tributo F23 

Descrizione Codice tribu 
to esattoriale 

7501r Contributo unificato ....................................................  1E03 

L09T Imposta di registro .....................................................  IEO 1 
156T Imposta di bollo .........................................................  1E05 
íi49T Imposta ipotecaria .....................................................  1E06 
737T Imposta catastale .......................................................  1E48 
718T Tassa ipotecaria .........................................................  1E11 
7763T Tassa 10% su percentuale spettante agli ufficiali „ iudi  
 ziari ..........................................................................  1E09 
:)-13T Diritti di Cancelleria e segreteria giudiziaria ...................  1E21 
731T Interessi su tasse ed imposte indirette sugli affari ..........  LE07 
964T Tributi speciali ...........................................................  1E24 

Come noto, il codice 9B4T (ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. 
Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura 
intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che hanno 
operato la notifica (esempio: Roma H501). 
In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal DA. n. 347/1989, ora 
sostituito dal D.M. n. 285/2002, la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli importi indicati 
nella prima colonna della tabella allegata al D.M. n. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il 
codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi 
indicati nella tabella allegata al D.M. n. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T. 
In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio (art. 30 del testo unico) dovranno riscuotersi 
con il codice tributo 738T. 
Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto: 
a) per le somme pagate a titolo di oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà 
continuare ad utilizzare il codice tributo 741 f, mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il co-
dice tributo 773T; 
b) per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt. 9 e seguenti del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il 
codice tributo 941T. 
Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, si sottolinea che la procedura di 
ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano gli uffici del recupero crediti a 
segnalare a questa Direzione generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente 
utilizzati. 
Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici esattoriali: quest'ultima, 
eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione 
mediante ruolo. 
Le SSAT. sono pregate di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto. 
 
Procedimenti per sfratto e contributo unificato. (Circolare 28 giugno 2005, n. 1/7176/U/44 del Min. Giustizia, Dir. 
Gen. Giust. Civ.) 
Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, sono pervenuti pressoquesta Direzione generale diversi quesiti 
diretti a conoscere: 
1) se nei procedimenti di sfratto, nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione 
ordinaria (ex art. 667 c.p.c.), sia necessario procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato. 
In merito, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 5/2002 di questo Dipartimento per i procedimenti 
possessori. Invero, i suddetti procedimenti, pur se strutturati in due fasi - l'una a cognizione sommaria e l'altra a 
cognizione piena - mantengono, comunque, una connotazione unitaria, tant'è che le due fasi sono entrambe rette da 
un unico ricorso introduttivo. Per tale motivo, il procedimento in questione è assoggettabile soltanto al pagamento del 




