La riproduzione cartacea del presente documento costituisce una copia imitativa non autenticata del documento originale informatico firmato digitalmente

MEF
- DCST - Prot. 97102 del 31/12/2021 - U
ID: 98488

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI
SERVIZI

La Capo Dipartimento
VISTA la legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto), recante “Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile”;
VISTO l’articolo 5-sexies della suddetta norma, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016);
VISTO, in particolare, il comma 3-bis dell’art. 5-sexies, introdotto dall’art. 25 del decreto-legge 24 agosto
2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, che stabilisce che “Con decreti
dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021,
sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai
sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del
Ministero dell’economia e delle finanze n. 120738 del 28 ottobre 2016, di approvazione dei modelli finalizzati
a ricevere i pagamenti delle somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice
dell’amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa
e contabile e potenziamento dell’analisi e valutazione della spesa, e successive modificazioni;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante “Nuove disposizioni
sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla contabilità generale dello stato” ed il relativo regolamento
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, registrato alla Corte dei Conti
il 20 giugno 2007, al n. 4, foglio 128, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2007, con il quale sono state approvate le “Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il
regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, così come modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161 e, in particolare l’art. 13 recante
“Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 settembre 2021 di individuazione e
attribuzione di funzioni agli Uffici di livello di Dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 103 del 2019, e successive modificazioni;
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CONSIDERATA la necessità di procedere, per effetto della normativa di cui al sopra trascritto comma 3bis dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 25 del decreto-legge 24 agosto 2021,
n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, alla definizione delle modalità
telematiche di presentazione dei modelli;
RAVVISATA la necessità di modificare i modelli di dichiarazione approvati ai sensi dell’art. 1 del decreto
del Capo Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 120738 del 28 ottobre
2016, al fine di rendere coerente la modulistica con le informazioni da inserire nella piattaforma telematica
per la corretta definizione della procedura di pagamento di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89;
DATO ATTO del raccordo con i competenti uffici del Ministero della giustizia nella definizione della
modulistica .
DECRETA
Articolo 1
Approvazione modelli e modalità di presentazione telematica
1. La dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, per i
contenziosi relativi alla giustizia tributaria, amministrativa o della Corte dei conti, viene rilasciata
al Ministero dell’economia e delle finanze esclusivamente in via telematica, accedendo alla
piattaforma informatica appositamente realizzata e raggiungibile sul Portale della Direzione dei
servizi del tesoro tramite l’indirizzo https://www.dag.mef.gov.it
2. Il creditore delle somme liquidate ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 o un suo incaricato
accede alla piattaforma informatica di cui al comma 1 attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) ovvero attraverso la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei
servizi (CNS).
3. Il creditore o un suo incaricato trasmette la dichiarazione di cui ai Modelli “Mod. telematico Pinto
- persona fisica”, “Mod. telematico Pinto - persona giuridica”, “Mod. telematico Pinto antistatario”, “Mod. telematico Pinto - DSAN eredi”, approvati con il presente decreto di cui
sono parte integrante, e la documentazione in essi espressamente menzionata tramite la
piattaforma informatica di cui al comma 1, secondo le istruzioni operative rese disponibili sul
Portale raggiungibile tramite l’indirizzo https://www.dag.mef.gov.it
4. L’Amministrazione può richiedere al creditore o al suo incaricato ulteriore documentazione utile
ad espletare la corretta procedura di pagamento da trasmettere con le modalità di cui al comma
1.
5. In caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della
documentazione secondo le modalità di cui al comma 1, si applica quanto previsto al comma 4
dell’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Articolo 2
Modifiche alla modulistica
1.

Eventuali modifiche ai Modelli di cui all’art. 1, comma 3, che si rendano necessarie anche a seguito
di norme sopravvenute, sono adottate con provvedimento del Direttore generale della Direzione
dei servizi del tesoro.
Articolo 3
Decorrenza della modalità di presentazione telematica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai decreti depositati a far data dal 1 aprile 2022.
2. I creditori di provvedimenti depositati anteriormente alla data di cui al comma 1 trasmettono la
dichiarazione e la documentazione avvalendosi della modulistica approvata con il decreto del
Capo Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 120738 del 28
ottobre 2016, secondo le modalità ivi riportate.
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Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

Roma,

La Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi
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