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                                                               All’Ordine degli Avvocati di Gorizia 

Pordenone 

Trieste 

Udine 

 

OGGETTO: Pagamento degli atti giudiziari. 

 

Come è noto, a partire dal giorno successivo alla tassazione dei 

provvedimenti è possibile conoscere il dettaglio dei tributi e importi liquidati 

tramite la funzione di interrogazione del provvedimento, disponibile sul sito 

Internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Servizi online – Servizi fiscali – 

Servizi fiscali senza registrazione – Calcolo degli importi per la tassazione degli 

atti giudiziari che permette anche la compilazione del modello F23. 

 

La funzione COMPILA F23 disponibile nella procedura dopo il calcolo 

degli importi permette di evitare errori nella compilazione del modello F23 

(estremi identificativi errati o incompleti, errato codice Ufficio), pertanto è 

opportuno che gli avvocati utilizzino esclusivamente questa funzione. Per il 

pagamento dei modelli F23 relativi ad atti giudiziari devono essere indicate le 

generalità della parte in causa (campo 4), e non quelle dell’avvocato, riportando 

il corretto codice fiscale. In tal modo in Anagrafe Tributaria il modello di 

versamento sarà associato al soggetto obbligato al pagamento dell’imposta.  

 

Se nel modello F23 vengono riportati correttamente tutti i dati, in 

particolare il numero di riferimento (campo 3), il versamento sarà abbinato 

all’atto giudiziario il quale sarà registrato automaticamente, i relativi dati saranno 

pubblicati sul sito internet dell’Agenzia e non sarà necessario produrre una copia 

del versamento all’Ufficio competente al fine di ottenere la registrazione. 

 

Si ricorda che la guida al versamento è disponibile sul sito internet 

dell’Agenzia nella sezione Cosa devi fare – calcolare – Tassazione per la 

registrazione degli atti giudiziari – Informazioni generali – Guida al versamento. 

 

Nello spirito di una proficua collaborazione tra amministrazione e ordine e 

nell’ottica del miglioramento dei servizi della pubblica amministrazione, si 
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chiede di portare a conoscenza di tutti gli iscritti il contenuto della presente nota, 

inoltrando loro la presente comunicazione.  

 

Cordiali saluti  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Andrea Cirri 

(firmato digitalmente) 


