
  
  

TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  PER il friuli venezia Giulia  
Trieste  

 

 

Trieste 14.02.2018 

 

Al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trieste 

Pec: ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it 

 

 Al Consiglio dell’ordine degli Avvocati  di Gorizia 

Pec: segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu 

 

 Al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Pordenone 

Pec: ordine@avvocatipordenone.it 

 

Al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Udine 

Pec: segreteria@avvocatiudine.it 

  

                                                                                   
Oggetto: Versamento e deposito della quietanza telematica del Contributo Unificato tramite F24 mod Elide. 

 

Nel primo bimestre dell’anno in corso, è stato rilevato da questo Tribunale e dagli Uffici della Giustizia 

Amministrativa, che, non sempre, i difensori provvedono al corretto deposito della documentazione attestante l’avvenuto 

versamento del Contributo Unificato, (ad es. mancato deposito della quietanza, non compilazione dei campi identificativi 

del Modulo nella sezione Contributo Unificato, mancata presenza del numero di protocollo sull’attestazione di pagamento). 

    Detto adempimento, costituisce onere posto a carico degli Avvocati, i quali  devono premunirsi e “depositare il modello F24 

elide  completo di tutti i dati necessari, ivi compreso quello concernente il numero di quietanza telematica,  la cui mancanza non consente, 

all’Ufficio, di ritenere che il  versamento sia stato effettuato. 

L’assenza di uno degli elementi indicati, non consente,infatti, di abbinare il pagamento ad uno specifico 

ricorso, con conseguente incertezza sull'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria. Di conseguenza, il 

deposito parziale della sola attestazione di pagamento priva del numero di protocollo telematico, sarà considerata 

non valida e potrà esporre la parte ricorrente alla richiesta di nuovo versamento e all’applicazione delle relative 

sanzioni. 

 

Le istruzioni relative al versamento sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/ProcessoAmministrativoTelematico/ContributoUnificato/index.html 
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Casella di testo
PROTOCOLLO in Uscita, N.358, data: 16/02/2018



Per le ragioni esposte, si chiede a Codesti Consigli dell’Ordine degli Avvocati,di informare gli interessati che “il 

versamento del Contributo Unificato effettuato mediante modello F24 Elide deve, sempre, riportare sul modulo di deposito 

il numero di protocollo telematico e il file della quietanza.” 

  

 Confidando nella Vostra cortese collaborazione si prega di dare la massima diffusione. 

 

 Cordiali Saluti. 

 

 

 

Il Segretario Generale  ad interim 

Dott.ssa Emanuela Gentilezza 

 

  

   
   

  

 

 

 

 

 

 

Ufficio Segretario Generale  
Piazza Unità d’Italia N^7, 34121 Trieste  

Tel. 040.6724711  
p.e.c.:tarts@segrprotocolloamm@ga-cert.it  


		2018-02-14T18:34:23+0100
	GENTILEZZA EMANUELA




