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Prot. n. 1246 Pos. n. 9a

Circ. UCAN n. 7/2017

OGGETTO: Richiesta certificati Registro Generale Testamenti :

autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi
dell'art. 15 del d.P.R. n.642172 -

Si porta a conosceîza di Codesti Spett.li Enti - ove ne ravvisino

opportuna la diffusione fra i rispettivi iscritti, se interessati -
un aggiornamento in merito al rilascio della certificazione in oggetto,

quale riportato nella circolare n.712017 del Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale Archivi Notarili con sede in Roma.



La competente Direzione Regionale per il Lazio
dell'Agenzia delle Entrate, con prowedimento prot. 58564 del
28 giugno 2017 ha modfficafo, su richiesta dell'Ufficio Centrale
Archivi Notarili, l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di
bollo in modo virtuale concessa per il rilascio dei certificati del
Registro generale dei testamenti. A seguito di tale modffica è

ora possibile adempiere all'assolvimento dell'imposta di bollo
con tale modalità virtuale anche in relazione ai valori bollati
dovuti dal richiedente per le istanze presentate per il rilascio dei
certificati R.G.T. ai sensi dell'art. 13 D.M. I0/4/1987 (in G.U.
6/l1/1987 n. 260 S.O.) e la cui determinazione è fissata
attualmente in euro 16,00 dall'art. 3 comma I prima parte della
Tarffi allegato A al d.p.r. 642/1972.

Conseguentemente non è più necessario inviare la
richiesta cartacea con apposizione del contrassegno sostitutivo
della marca da bollo, ffia è possibile trasmettere la richiesta

anche per posta elettronica semplice o certificata ai seguenti

indirizzi:
registrogeneraletestamenti.ucan@gittstízia.it e

r e gi s tr o geruer.aLe te s tamenti. uc an@.gius tiz i. a c ert. it
ed ffittuare il versamento sul conto coruente postale

IBAN: 1708K0760103200000017596008 intestato al Registro

generale dei testamenti dell'importo complessivo di euro

37,16, comprensivo del diritto di euro 5,16 e dell'imposta di
bollo di euro 16,00 per la richiesta e di euro 16,00 per il
certificato.

Nella richiesta contenente la dichiarazione sostitutiva

riguardante i dati del testatore deceduto, ed alls quale

deve essere allegata la copía del documento di identità del
richiedente/dichiarante, si può altresì chiedere che

il certfficato venga rilasciato in modalità informatica, in

formato PDF firmato digitalmente, e quindi trasmesso per
posta elettronica semplice o certificata.

Le SS.LL. potranno consultare le informazioni aggiornate

che saranno rese disponibili sul sito www. giustizia.it ó

I migliori saluti.
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