Mod.

RP

Questo modello deve essere presentato esclusivamente:
• tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Direzione regionale di riferimento in relazione all’ambito provinciale di
Agenzia delle entrate-Riscossione che ha emesso l’atto impugnato (l’elenco delle caselle PEC è riportato in calce a questo modello);
oppure
• a mezzo raccomandata AR da inviare in Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma a: “Agenzia delle entrate-Riscossione – RICHIESTA
PAGAMENTO SPESE GIUDIZIO [REGIONE] (Indicare la Regione geografica di riferimento in relazione all’ambito provinciale di Agenzia delle
entrate-Riscossione che ha emesso l’atto impugnato).
La richiesta non potrà essere presa in carico e avviata alla lavorazione se inoltrata ad indirizzi diversi da quelli sopra riportati e dedicati in via
esclusiva al ricevimento delle richieste di pagamento.

R ICHIESTA DI P AGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SPESE E
ONORARI DI GIUDIZIO , LIQUIDATE CON PRONUNCIA DI CONDANNA EMESSA
A DECORRERE DAL 21 DICEMBRE 2021 1
Il/La sottoscritto/a.………………………….……………………………. nato/a il.…………………………….......................
a…………………………………………..… (Prov……) codice fiscale…………………………………..………....................
domiciliato a ………………………………………….. (Prov……) indirizzo ….……………………………………………..
CAP……..…….. presso (indicare eventuale domiciliatario) ………………………………………………………..……….
tel….…..……………........e-mail/PEC………………………………………………………………………………………………
in qualità di:

 controparte nel giudizio sotto riportato,
 legale

rappresentante/titolare

di

ditta

individuale/procuratore

speciale

della

……………………………………. CF……………………………………….., controparte nel giudizio sotto riportato,

 difensore distrattario di …………………………………………………………………….……………………………..
CF……………………………………….., controparte nel giudizio sotto riportato,

CHIEDE2
che venga disposto il pagamento, mediante accredito sul conto corrente sotto indicato3, delle somme
dovute a titolo di spese e onorari di giudizio, liquidate con la pronuncia di condanna, indicata nella tabella
in calce, oltre agli accessori di legge, per complessivi Euro …………………..
DATI GIUDIZIO
Sentenza: (anno) ….….. (numero) ..……… emessa il …/…/……

R.G.:

(anno)….….. (numero) ……….…

Autorità Giudiziaria: …………………………………………………. (foro di) ………………………………………………
CONTROPARTE
Nome Cognome / Denominazione …………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………..….. Soggetto IVA4

SI

NO

Se avvocato, in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore, ex art. 86 c.p.c., specificare:
Regime forfettario5

SI

NO

Altro regime (diverso da regime ordinario o forfettario)5 ……………………………………………………………

1 Data

di entrata in vigore della Legge n. 215/2021 di conversione del Decreto Legge n. 146/2021.
Non sono idonee a produrre gli effetti di cui all’art. 5-octies del D.L. n. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, richieste
incomplete ovvero che presentino dati non corretti.
3 Si tratta del conto corrente intestato alla controparte persona fisica o non fisica, ovvero al difensore distrattario.
4 Con possibilità di detrazione d’imposta su spese legali della pratica in oggetto.
5 In assenza di specifiche indicazioni in sede di liquidazione delle spettanze, sarà applicato il regime ordinario.
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DIFENSORE DISTRATTARIO
Nome Cognome ………………………………………………….. Codice Fiscale ..………………………………………..
Regime forfettario5

SI

NO

Altro regime (diverso da regime ordinario o forfettario)5 …………………………………………………………….

CHIEDE ALTRESÌ
che la LIQUIDAZIONE venga disposta sul conto corrente, intestato al soggetto legittimato a richiedere la
liquidazione3, identificato dal seguente codice IBAN

Nota spese
Compensi (onorari e diritti)
Spese generali/forfettarie 15%
CPA 4%
Totale imponibile
IVA 22%
Spese vive
R.A.
Altro
Netto a pagare
Da compilare obbligatoriamente solo se la richiesta è presentata dal titolare di ditta individuale/ legale rappresentante/procuratore
speciale della ditta/società/associazione/ente/soggetto controparte nel giudizio

DICHIARA INFINE
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi) di essere ………………………..………………….. (titolare ditta
individuale/legale

rappresentante

o

procuratore

speciale)

della

ditta/società/associazione/ente/soggetto sopra indicato/a.

Ai fini della presente richiesta ALLEGA:
 Copia della pronuncia di condanna
 Documento di identità del richiedente6

(non necessario solo nel caso in cui la richiesta sia firmata digitalmente e

trasmessa tramite PEC)

 Copia della procura speciale (nel solo caso in cui la richiesta sia firmata dal procuratore speciale della controparte e
la procura speciale non sia riportata nella visura camerale)
Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, il sottoscritto
dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di
accettarne i contenuti.

Luogo e data………………………………………...Firma ……………….………………………...…………………….....
6 Conformemente

alle previsioni dell’art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445.
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ELENCO DELLE CASELLE PEC
ESCLUSIVAMENTE dedicate alla ricezione delle richieste di pagamento presentate su MODELLO “RP”
(da scegliere in funzione della sede territoriale che ha emesso l’atto impugnato)
REGIONE
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE/VALLE D’AOSTA
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VENETO

PEC
richiesta.pagamento.spese.ABR@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.BAS@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.CAL@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.CAM@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.ERO@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.FVG@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.LAZ@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.LIG@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.LOM@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.MAR@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.MOL@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.PVA@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.PUG@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.SAR@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.SIC@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.TOS@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.TAA@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.UMB@pec.agenziariscossione.gov.it
richiesta.pagamento.spese.VEN@pec.agenziariscossione.gov.it

INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO
[art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e
partita IVA: 13756881002 è Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti.
AdeR tratta i dati da Lei conferiti nell’ambito della presente comunicazione, esclusivamente, per adempiere ai precisi obblighi di legge di cui
all’art. 91 c.p.c., e all’art. 5-octies del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, al fine di corrispondere le spese
relative ai giudizi nei quali è stata dichiarata soccombente, nonché ai conseguenti obblighi contabili e fiscali.
Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento), ed il
loro conferimento è, al fine di cui sopra, necessario. Il rifiuto al conferimento dei dati personali necessari per soddisfare la sua richiesta comporta
l’impossibilità di darvi seguito.
Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlati alle predette
finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di
protezione dei dati personali.
La conservazione, da parte di AdeR, dei dati personali conferiti avverrà per il tempo necessario alla gestione della posizione, e comunque fino
allo spirare del termine previsto dall’art. 2220 del codice civile – ossia dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
I dati personali conferiti, se necessario per le finalità di cui sopra e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
potranno essere comunicati:
•
ai soggetti cui la comunicazione dei dati stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria o per la tutela di AdeR in sede
giudiziale;
•
ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano
sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile.
I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il
diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati
dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione
- la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è
consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà utilizzare, secondo le modalità indicate al seguente link:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Gruppo/Modalita-di-presentazione-istanze.pdf, i dati di contatto del Titolare del
trattamento:
Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma oppure
l’indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it.
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi
dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati
personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
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