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effettuare il pagamento telematico
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IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:
Istruzioni per accesso e consultazione

In vista dell’obbligatorietà del processo tributario telematico, dal 24 giugno 2019 è possibile
pagare il Contributo Unificato Tributario (CUT) telematicamente, mediante PagoPA, nelle
Commissioni Tributarie di tutte le Regioni italiane. In caso di fruizione del servizio di
pagamento telematico del CUT, il vantaggio consiste nel fatto che non deve essere prodotta
alcuna ricevuta. Una volta conclusa la transazione online, viene comunicato l’esito positivo
del pagamento telematico e l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV); proprio l’IUV è uno
dei criteri che consente di effettuare la ricerca e consultazione dei pagamenti (effettuati e
annullati) nel sistema di pagamento telematico del Contributo Unitario Telematico.

Con la piattaforma PagoPA è possibile effettuare i pagamenti elettronici verso la Pubblica
Amministrazione nel rispetto degli standard definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e
accettati da tutti gli aderenti (oltre alle amministrazioni pubbliche, anche Poste e banche).

Il servizio telematico di versamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) è già attivo per le
Commissioni Tributarie della Toscana e del Lazio dalla primavera del 2017. Con D.M. 6 giugno 2019,
la possibilità di effettuare il pagamento del CUT tramite il Nodo dei pagamenti - SPC (PagoPA) è
stata estesa a ricorsi e appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni
Tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019.

Leggi anche Contributo uni�cato tributario con PagoPA in tutta Italia

Quali sono i vantaggi del pagamento telematico?

In caso di fruizione del servizio di pagamento telematico del CUT, non deve essere prodotta alcuna
ricevuta.

Come si calcola il CUT?

Il portale del Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) contiene un servizio di calcolo
automatico del CUT dovuto.

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenzioso-tributario/quotidiano/2019/06/17/contributo-unificato-tributario-pagopa-italia


Come si predispone il pagamento telematico?

Nella pagina relativa al pagamento del CUT è necessario inserire i dati richiesti relativi a soggetto
debitore (tipo, codice fiscale/partita IVA, nome e cognome oppure denominazione), versante (tipo,
codice fiscale/partita IVA, nome e cognome oppure denominazione) e importo da versare.



La piattaforma effettua una verifica in merito alla corrispondenza tra i dati relativi al soggetto
debitore e quelli già presenti nell’atto depositato relativi ai soggetti ricorrenti o appellanti.

Compilati i vari campi e verificati automaticamente i dati, è necessario cliccare sul tasto “Paga”.

Nella schermata successiva viene consentito un controllo sulle informazioni inserite, terminato il
quale è possibile procedere al pagamento.

Viene mostrata una maschera contente il riepilogo dei dati di pagamento.



L’utente può alternativamente:

- procedere al pagamento mediante re-indirizzamento automatico al sistema PagoPA;

- tornare indietro per modificare i dati inseriti;

- annullare l’operazione.

Come si sceglie la modalità di pagamento telematico?

Una volta re-indirizzato sulla piattaforma PagoPA, l’utente deve scegliere:

1) la modalità con cui entrare nella piattaforma PagoPA (SPID oppure e-mail);

2) la modalità di pagamento (carca di credito/debito, conto corrente o altri metodi di pagamento);

3) l’ intermediario attraverso il quale effettuare la transazione, con applicazione di commissioni
variabili.

Come si effettua il pagamento telematico?

Le modalità di effettuazioni del pagamento telematico dipendono dall’intermediario attraverso il
quale l’utente ha scelto di effettuare la transazione.

Come si controllo l’esito del pagamento?

Dopo aver concluso la transazione online, compare una maschera con la quale viene comunicato
l’esito positivo del pagamento telematico e l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV).



In caso di esito negativo del pagamento telematico, compare una diversa maschera:

Come è possibile consultare i pagamenti telematici effettuati?

Il sistema di pagamento telematico del CUT consente di consultare i pagamenti effettuati e quelli
annullati.
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La ricerca può essere effettuata usando i seguenti criteri:

- Identificativo Univoco di Versamento (IUV);

- Regione, Commissione, Registro generale, Tipologia atto, Stato, data del pagamento.

L’esito della ricerca viene mostrato sotto forma di elenco dei pagamenti.

Per ogni pagamento sono indicate le seguenti informazioni:

1) la data di effettuazione del pagamento;

2) la tipologia di atto introduttivo in relazione al quale è stato effettuato il pagamento;

3) il numero di Ruolo Generale;

4) l’atto impugnato;

5) i dati identificativi del ricorrente;

6) i dati identificativi del resistente;

7) lo stato del pagamento;

8) l’ importo da versare;

9) l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV).
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Quanto allo stato del pagamento, i possibili esiti sono i seguenti:

- operazione annullata dall’utente prima della scelta della modalità di pagamento;
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- operazione in attesa di esito;

- operazione eseguita correttamente, in relazione alla quale è possibile visualizzare e stampare il
riepilogo del pagamento;

- operazione non eseguita per ripensamento dell’utente o perché l’ istituto di credito non ha
accettato il pagamento, in relazione alla quale è possibile vedere la motivazione all’ interno del
riepilogo del pagamento;

- operazione interrotta per motivi tecnici (ad esempio chiusura del browser, scadenza di sessione,
malfunzionamento etc.).


