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Consiglio Notarile 

Bergamo 

 

Ordine degli Avvocati 

Bergamo 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

Paesaggisti e Conservatori  

Bergamo 

 

Ordine degli Ingegneri  

Bergamo 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

Bergamo 

 

Collegio dei Geometri e Geometri 

laureati 

Bergamo 

 

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

laureati 

Bergamo 

 

Collegio dei Periti Industriali e Periti  

Industriali laureati 

Bergamo 

 

 

 

 

OGGETTO: Pagamento tributi erariali sui servizi  di pubblicità immobiliare –

Utilizzo del  Modello F24 Elide 

 

 

Con foglio n. prot. 163264 del 15 dicembre 2017, la scrivente Direzione 

Provinciale ha comunicato le nuove modalità di pagamento - dal 1° gennaio 

2018, per effetto delle disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017, n. 120473, da utilizzare per il 

versamento dei tributi  sui servizi erogati presso gli Uffici provinciali - Territorio 
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(tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, imposta di bollo, imposta ipotecaria, 

altri oneri per servizi resi, relativi interessi e sanzioni) esclusivamente con 

modalità alternative al denaro contante (articolo 6, comma 3, del Decreto 

Legislativo n. 237 del 1997, in materia di soppressione dei servizi di cassa negli 

uffici finanziari). 

Per quanto attiene, in particolare, la presentazione delle formalità 

ipotecarie è possibile utilizzare, quale modalità di pagamento, il nuovo Modello 

F24 Elide (Elementi identificativi), con delega irrevocabile ad un intermediario 

della riscossione. 

Con l’apposita risoluzione (n. 79/E del 30 giugno 2017) sono fornite le 

indicazioni su  come compilare il Modello F24 Elide e stabiliti i codici tributo da 

utilizzare (tra gli altri: T91T, per l’imposta di bollo, T93T, per le tasse ipotecarie 

e relativi interessi, T98T, per i tributi speciali catastali e relativi interessi, T99T, 

per la sanzioni connesse al ravvedimento operoso); nella colonna “tipo” la lettera 

da inserire è la R; nessun valore è da inserire nei campi “codice atto” e “elementi 

identificativi”; nel campo “anno di riferimento” l’anno a cui si riferisce 

l’operazione per la quale si effettua il pagamento. Il codice ufficio
1
 specifico per i 

servizi catastali di Bergamo è KGA, mentre per il Reparto dei Servizi di 

pubblicità immobiliare (Conservatoria) sempre di Bergamo è KUJ. Anche l’F24 

Elide è autonomamente scaricabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it e, 

analogamente, i relativi importi possono essere corrisposti attraverso i più diffusi 

servizi di home banking. 

Il Modello F24 Elide, la restante modulistica, le connesse istruzioni e il 

software di compilazione, sia i provvedimenti e le risoluzioni emesse in materia  

sono scaricabili dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

Eventuali errori commessi nella compilazione del Modello F24 Elide, di 

carattere puramente formale, e dunque non incidenti sull’ammontare del debito 

tributario (articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui 

alla Legge n. 212 del 2000, e articolo 6, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 472 del 

1997), possono essere sanati previa istanza scritta del contribuente, rivolta 

all’Ufficio competente a erogare il servizio ed a liquidare i relativi tributi, da 

presentare in occasione della richiesta dell’adempimento catastale o ipotecario. 

A quest’ultimo scopo, per agevolare il contribuente nella compilazione di 

questa richiesta, è stato predisposto uno schema d’istanza di cui si allega copia. 

Il modello F24 Elide non prevede la compilazione del campo relativo al 

numero di repertorio del titolo (sentenza, atto notarile, etc) ed è possibile altresì 

sanare eventuali errori; in considerazione di ciò si evita la possibilità che il 

pagamento sia irricevibile. 

                                                 
1
  I Codici Ufficio Sono reperibili nella seguente pagina WEB: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Tabelle+dei

+codici+degli+uffici+finanziari/F24+Tabella+codici+Uffici+Provinciali+-+Territorio+%28U.P.T.%29 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Tabelle+dei+codici+degli+uffici+finanziari/F24+Tabella+codici+Uffici+Provinciali+-+Territorio+%28U.P.T.%29
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Tabelle+dei+codici+degli+uffici+finanziari/F24+Tabella+codici+Uffici+Provinciali+-+Territorio+%28U.P.T.%29
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In considerazione che tuttora, purtroppo, sono presentati ancora i Modelli 

di pagamento F23 e, in taluni casi, con dati errati od omessi nel campo relativo 

agli estremi dell’atto, per ovviare a tale criticità che comporta l’irricevibilità del 

pagamento effettuato, si suggerisce vivamente di utilizzare esclusivamente il 

Mod. F24 Elide anche per il pagamento dei tributi relativi alla presentazione 

delle formalità ipotecarie (nota di trascrizione, nota di iscrizione e domanda di 

annotazione) presso il servizio di pubblicità immobiliare (conservatoria). 

Allego, in copia: 

 Istanza (schema di massima) per la correzione di errori formali commessi 

nella compilazione del Modello F24. 

Si chiede cortesemente di diramare ai propri iscritti la presente nota. 

Un cordiale saluto 

 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Antonino Lucido 

 

 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


