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OGGETTO: Pagamento spontaneo imposta di registro su atti giudiziari 
 

 

Da diversi anni l’Agenzia delle Entrate si rende parte attiva di iniziative di 

promozione della tax compliance, per favorire un dialogo positivo tra Fisco e 

contribuenti e consentire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Il 

mutato approccio rende tanto necessaria quanto proficua la collaborazione tra 

Agenzia e professionisti, coinvolti a vario titolo negli adempimenti fiscali dei 

cittadini. 

Tra tali professionisti, gli avvocati possono fornire il proprio contributo 

con riferimento al pagamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari. 

È possibile, infatti, consultare la liquidazione effettuata dall’Ufficio 

mediante il servizio disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, 

accessibile senza bisogno di credenziali, semplicemente inserendo gli estremi del 

provvedimento.  

Tale modalità di adempimento, largamente diffusa fino ad un paio di anni 

fa, ha subito un notevole decremento
1
 nel nostro contesto territoriale nel corso 

del 2020-2021 a causa della situazione pandemica.  

La prevedibile fine dello stato di emergenza e la ripresa delle attività 

sociali, economiche, amministrative, può costituire una valida occasione per 

ripristinare e potenziare la reciproca collaborazione. 

La presente ha, quindi, la finalità di richiedere un’azione di 

sensibilizzazione degli iscritti al vostro ordine al fine di promuovere nuovamente 

l’adempimento spontaneo dell’imposta di registro sugli atti giudiziari prima del 

ricevimento di un avviso di liquidazione. 

Il controllo periodico e costante da parte dei difensori delle parti 

interessate della disponibilità sul sito della tassazione, con il relativo pagamento 

consentirà di rendere più efficiente l’azione amministrativa, evitando l’emissione 

di avvisi di liquidazione e/o le conseguenti iscrizioni a ruolo. 

                                                 
1
 Con particolare riferimento all’Ufficio territoriale di Varese. 
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Per conoscere l’imposta da versare è sufficiente collegarsi con il predetto 

sito internet e seguire il seguente percorso: cittadini > pagamenti e rimborsi > 

calcolo dei pagamenti > tassazione per la registrazione degli atti giudiziari > 

accedi al servizio. Compilando i campi obbligatori con i dati richiesti 

(Varese/Busto Arsizio UT DPVA; anno del provvedimento; ente emittente; tipo e 

numero provvedimento) è possibile conoscere l’importo dovuto e stampare il 

modello per effettuare il versamento ottenendo in automatico la registrazione 

dell’atto giudiziario. 

Confidando nella vostra collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

      IL DIRETTORE PROVINCIALE  

         Antonio Montuori                                                                                                                                                                                  

 

                                                             (Firmato digitalmente) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


