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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2020 

Modifiche al decreto 27 giugno  2017,  in  materia  di  modalita'  di 
versamento del contributo unificato per i ricorsi dinanzi al  giudice 
amministrativo,  per  i  ricorsi  straordinari  al  Presidente  della 
Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente  della  Regione 
siciliana. (21A00183)  

(GU n.14 del 19-1-2021)

  
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
                           E DELLE FINANZE  
  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971, 
n. 1199, recante la semplificazione dei procedimenti  in  materia  di 
ricorsi amministrativi;  
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio  1977,  n.  241, 
recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti 
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore 
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle 
dichiarazioni;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 
115,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e 
regolamentari in materia di spese di giustizia;  
  Visto, in particolare, l'art. 192 del decreto del Presidente  della 
Repubblica  n.  115  del  2002,  e  successive  modificazioni,  sulle 
modalita' di pagamento del contributo unificato,  il  quale,  al  suo 
comma 2, dispone che  per  i  ricorsi  proposti  dinanzi  al  giudice 
amministrativo tali modalita' sono stabilite con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentito il presidente del Consiglio di 
Stato;  
  Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373,  recante  le 
norme di attuazione dello statuto speciale  della  Regione  siciliana 
concernenti l'esercizio nella regione  delle  funzioni  spettanti  al 
Consiglio di Stato;  
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  concernente  il 
codice dell'amministrazione digitale;  
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  30  giugno  2016,   n.   117, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto  2016,  n.  161, 
che ha stabilito nel 1° gennaio 2017 la data di entrata in vigore del 
processo amministrativo telematico;  
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217,  recante 
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  26 
agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 
2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n.  124, 
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;  
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27 
giugno 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
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italiana 19 luglio 2017,  n.  167,  che  ha  disciplinato,  ai  sensi 
dell'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica 
n. 115 del 2002, le modalita' 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  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro 
dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 ha disposto  che,  nelle 
more  dell'adeguamento  infrastrutturale  dei  sistemi   informativi, 
continuano a trovare applicazione  le  modalita'  di  versamento  del 
contributo unificato previste dall'art. 192, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;  
  Ritenuto che e' ormai conseguito l'adeguamento infrastrutturale del 
sistema informativo della giustizia amministrativa;  
  Ritenuta altresi' la necessita' di assicurare maggiore efficacia ed 
efficienza nelle attivita' di  versamento  del  contributo  unificato 
dovuto 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,   anche 
eventualmente  ampliando  tali  attivita'  mediante  le  opportunita' 
offerte dal sistema di pagamenti elettronici denominato «pagoPA»;  
  Sentito il presidente del Consiglio di Stato;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  
  
  1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27  giugno 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana 
19 luglio 2017, n. 167, e' cosi' modificato:  
    a) nell'art. 1:  
      1) il comma 2 e' abrogato;  
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il  sistema 
informatico della  giustizia  amministrativa  puo'  garantire,  quale 
ulteriore modalita' di versamento  del  contributo  unificato,  anche 
quella resa possibile dal sistema di pagamenti elettronici denominato 
'pagoPA'.»;  
    b) dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: «Art.  2-bis  -  1.  Il 
segretario  generale  della  giustizia   amministrativa   adotta   le 
determinazioni occorrenti  per  dare  piena  attuazione  al  presente 
decreto, anche approvando la necessaria modulistica.».  

                               Art. 2  
  
  1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del  secondo 
mese successivo a  quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.  
    Roma, 7 dicembre 2020  
  
                                               Il Ministro: Gualtieri  

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle 
finanze, reg. n. 1623  


