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All.    
  

Agli Ordini Professionali  
 
 

Prot. n.     3703 / 2012 

OGGETTO: Nuovo contrassegno e nuovi codici tributo per il pagamento del Contributo 
unificato  

 
Si segnala che per far affluire i versamenti del contributo  unificato ad uno specifico capitolo 

di entrata del bilancio dello stato, destinato alla giustizia tributaria, dal 12/12/2012 sarà 

disponibile presso i rivenditori di generi di monopolio un nuovo contrassegno per il pagamento 

del contributo unificato. 

Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie accetteranno il pagamento del 

contributo unificato mediante l’attuale contrassegno per i ricorsi e gli atti depositati fino al 

31/12/2012. 

Per i pagamenti effettuati con il modello F23 l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 

104/E ha predisposto i seguenti nuovi codici tributo per il contenzioso tributario da utilizzare dal 

12/12/2012: 

- 171T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – 

Art.9 del DPR 30 maggio 2002, n.115; 

- 172T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – 

INTERESSI – Art. 16, c.1 del DPR 30 maggio 2002, n.115; 

- 173T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a 

seguito di invito al pagamento- Art. 248 del DPR 30 maggio 2002, n.115; 
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- 174T denominato Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – 

SANZIONE – Art. 16, c.1-bis  del DPR 30 maggio 2002, n.115. 

Ugualmente sarà possibile utilizzare fino al 31/12/2012 gli attuali codici. 

Per i pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale in attesa 

dell’istituzione del nuovo numero di conto corrente postale specifico per il processo tributario, 

restano validi i pagamenti effettuati sul conto corrente postale n. 57152043 intestato alla 

Tesoreria dello Stato di Viterbo. 

    IL DIRIGENTE  
(Emanuela Sciaudone) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93 

 
Nota: Se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale. 

 
 

 

  


