
MEMORANDUM ISCRIZIONI AL RUOLO CONTENZIOSO CIVILE 
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 

Modalità di pagamento VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO 

Alternative: 

1) Bollettino di c/c postale n. 57152043 intestato alla  

TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO – Versamento contributo unificato spese atti 

giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n. 126/2001; 

2) Pagamento tramite Banca con Mod. F23 (codice ufficio: HFI (sono tre lettere) – codice 

territoriale: D 612 – causale: RG – atto: ANNO E NUMERO DELLA SENTENZA 
IMPUGNATA – codice tributo: 941T CONTRIBUTO UNIFICATO (+ 943T DIRITTI DI 
CANCELLERIA E SEGRETERIA GIUDIZIARIA per euro 27);  

3) Pagamento telematico; 

SI RIBADISCE L’OPPORTUNITA’ DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO 
INDICATE NEI PUNTI CHE PRECEDONO NEL CASO DI ISCRIZIONE A RUOLO 
TRAMITE P.C.T. AL FINE DI EVITARE L’ACCESSO IN CANCELLERIA PER LA 
CONSEGNA DEGLI ORIGINALI DELLE MARCHE DA BOLLO. 

4) Versamento presso rivendite di generi di monopolio e valori bollati. 
 

Importi del contributo unificato aggiornati a seguito del DL 90/2014 in vigore dal 25-6-2014 
soggetti all'aumento del 50% per le impugnazioni avverso le sentenze depositate dal 1-1-2012. 

“PROCEDIMENTI GIÀ SOGGETTI AL CONTRIBUTO UNIFICATO” 

 Importi in 
vigore dal 
25-6-2014 
per i primi 
gradi in 
Corte di 
Appello 

Importi 
aumentati del 
50% per le 
impugnazioni 
L.183/2011 

Si ribadisce che gli importi aumentati della metà si applicano 

alle impugnazioni relative a sentenze pubblicate in primo 

grado nel 2012 (ultimo comma art. 28 L. 183/2011).  

Non subiscono l'aumento le cause decise dalla Corte in grado 

unico/primo grado (sacra rota, lodi arbitrali etc., Tribunale Acque 

Pubbliche) ed i ricorsi in Riassunzione a seguito di rinvio dalla 

Cassazione per le sentenze dei Tribunali depositate prima del 

01.01.2012 
a €       43,00 €       64,50  Per i processi di valore fino a €  1.100 
b €       98,00 €     147,00 Per i processi di valore tra      €  1.101  fino a €    5.200 
c €     237,00 €     355,50 Per i processi di valore tra      €  5.201  fino a €  26.000 
d €     518,00 €     777,00 Per i processi di valore tra    €  26.001 e €  52.000 e  

per i processi di valore indeterminabile 
e €     759,00  €  1.138,50 Per i processi di valore tra  €    52.001  fino a €  260.000 
f €  1.214,00 €  1.821,00 Per i processi di valore tra  €  260.001  fino a €  520.000 
g €  1.686,00 €  2.529,00 Per i processi di valore superiore a €  520.001  

TRIBUNALE DELLE IMPRESE: importo dell’impugnazione RADDOPPIATO. 

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento paga un contributo intero per valore  
della causa (essendo la riduzione alla metà limitata alla fase di opposizione davanti al tribunale, 
peraltro abrogata). Idem per gli appelli avverso le sentenze emesse a seguito di opposizione a 
decreto ingiuntivo che in appello sono giudizi ordinari a cognizione piena. 



SEPARAZIONI E DIVORZI  

€   43,00 €    64,50 Per  le separazioni consensuali e per i divorzi congiunti 
 €   98,00 €  147,00 Per i le separazioni giudiziali, i divorzi contenziosi ed i procedimenti di 

modifica delle condizioni di separazione/divorzio 

Marca da € 27,00 per tutte le cause ordinarie ad eccezione di separazioni/divorzi 

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 150/2011 dal 6-10-2011 per le controversie regolate 
dal capo III e trattate come primo grado contenzioso dalla Corte (opposizione alla stima nelle 
espropriazioni per pubblica utilità, attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di v.g. e 
contestazione del riconoscimento) si applica la riduzione del 50%  del contributo in base al 
rito (artt. 702 bis e ter cpc). La riduzione alla metà non si applica alle cause 702 bis (primo 
grado) iscritte presso la Volontaria Giurisdizione della Corte di Appello (Circ. DAG 14.5.2012 
punto 3). 
Si fa presente che per il procedimento di appello (702 quater cpc) il contributo unificato è 
dovuto per intero (circ. Min Giustizia 4-8-2009) e, trattandosi di giudizio di impugnazione, 
subisce gli aumenti previsti dalla Legge di Stabilità 2012.  

CONTROVERSIE AGRARIE ESENTI 

ART. 373 CPC CONTRIBUTO FISSO EURO 98. 

L’art. 13 comma art 3 bis DPR 115/2002, introdotto dal DL 98-2011, ha stabilito che ove il 
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di 
fax ai sensi degli artt. 125, primo comma, del c.p.c. e 16, comma 1-bis, del decreto 31-12-1992 
n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del 
giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della 
metà. 

Atti da produrre - nota di iscrizione a ruolo con codice a barre (stampare dal programma 

sia la nota leggibile – da firmare - che quella con il codice a barre) 

- atto di appello notificato (oppure la cd. velina) 

- - sentenza autentica di 1° grado 

- - fascicolo di parte di 1° grado 

Degli atti prodotti deve essere compilato un elenco sottoscritto dall’avvocato 

Fotocopie - 2 copie dell’atto di appello (completo di relazione di notifica) oppure 2 

 copie della cd. velina 

- - 2 copie della sentenza 

(3 copie in caso di separazione/divorzio contenzioso) 

 

INDICARE L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO CON RELATIVO CODICE 
(VEDI TABELLA ALLEGATA ALLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO 

 

L’ATTO DI APPELLO DEVE NECESSARIAMENTE CONTENERE LA DICHIARAZIONE 
DEL VALORE DELLA CAUSA 



RINVII DALLA CASSAZIONE 
 

Importi: vedi tabella “PROCEDIMENTI GIA’ SOGGETTI AL CONTRIBUTO 
UNIFICATO” 

Atti da produrre  - nota di iscrizione a ruolo con il codice a barre (come sopra) 

- atto di citazione in riassunzione notificato  

- - sentenza autentica di 1° grado 

- - sentenza autentica di 2° grado  

- - sentenza autentica della Cassazione 

- - fascicolo di parte dei gradi precedenti 

degli atti prodotti deve essere compilato un elenco sottoscritto dall’avvocato 

Fotocopie   - 2 copie atto di citazione 

 - 2 copie di ciascuna sentenza (Tribunale, Corte Appello, Cassazione) 

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  

Importi vedi tabella “PROCEDIMENTI GIÀ SOGGETTI AL CONTRIBUTO 
UNIFICATO” 

Atti da produrre - nota di iscrizione a ruolo con codice a barre (come sopra) 

- - atto di citazione notificato 

degli atti prodotti deve essere compilato un elenco sottoscritto dall’avvocato 

Fotocopie - 4 copie dell’atto di appello  

AGRARIE 

Importo  ESENTI 

- Nota di iscrizione a ruolo con codice a barre 

- ricorso in appello 

- - sentenza autentica di 1° grado 

- - fascicolo di parte di 1° grado 

degli atti prodotti deve essere compilato un elenco sottoscritto dall’avvocato 

Fotocopie  - 4 copie dell’atto di appello  

- 4 copie della sentenza 

LOCAZIONI 

Importi: vedi tabella 

Atti da produrre - nota di iscrizione a ruolo con il codice a barre  

- - ricorso in appello 

- - sentenza autentica di 1° grado 

- - fascicolo di parte di 1° grado 

degli atti prodotti deve essere compilato un elenco sottoscritto dall’avvocato 

Fotocopie  - 2 copie del ricorso  

- - 2 copie della sentenza 

Firenze, 29-7-2016 


