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Lì, 02 dicembre 2011 
 
 

CIRCOLARE 578/11 
 
 

OGGETTO: LA SOPPRESSIONE DEL MOD. F23 
 
 
Come noto dal 1998 è stato introdotto il mod. F24 utilizzabile per il versamento di imposte, 
contributi e premi (imposte sui redditi, IVA, IRAP, contributi IVS, ecc.). 
 
Si rammenta che a decorrere dal 2007 per i soggetti titolari di partita IVA tale modello va 
obbligatoriamente trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. 
 
Recentemente con il Decreto 8.11.2011 il MEF, nell’ottica di “semplificazione degli 
adempimenti posti a carico dei contribuenti e di complessiva razionalizzazione dei 
sistemi di pagamento” ha ampliato le tipologie di tributi che possono essere versati 
mediante il mod. F24. 
 
Ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto i tributi, fino ad ora pagati con il mod. F23, che potranno 
essere versati mediante il mod. F24 sono i seguenti: 
 

• Tributi speciali di cui alla Tabella A allegata al DL n. 533/54 (diritto per il rilascio di certificati, 
copie estratti di atti catastali e non catastali e copie delle decisioni delle Commissioni tributarie) 

• Imposta di bollo limitatamente ai pagamenti effettuati con le modalità di cui al D.Lgs. n. 
237/97 nonché a quelli eseguiti tramite addebito sul conto corrente (bancario o postale) 
contestualmente all’invio telematico dell’atto all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia del Territorio 

• Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine ex DPR n. 601/73 

• Imposta di registro ex DPR n. 131/86 

• Imposta sulle successioni e donazioni ex D.Lgs. n. 346/90 

• Imposta ipotecaria e catastale ex D.Lgs. n. 347/90 

• Interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa 
   catastale  

 
Il comma 2 del citato art. 1 prevede che per la riscossione: 
 
• dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, dei relativi accessori, interessi e sanzioni;  
 
nonché 
 
• dell’imposta di bollo, delle sanzioni amministrative e delle somme dovute per l’inosservanza della 
    normativa catastale la cui riscossione è affidata all’Agenzia del Territorio,  
 
il versamento tramite il mod. F24 si aggiunge a quello già previsto dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 
237/97, ossia alla riscossione effettuata anche dagli uffici periferici del Dipartimento del Territorio. 
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A seguito di quanto sopra: 
 
1. il mod. F23 è destinato a scomparire; 
2. sarà possibile effettuare la compensazione di quanto dovuto con i crediti a disposizione del 
contribuente. 
 
N.B.  La novità sopra esposta non interessa l’assolvimento dell’imposta di bollo tramite gli 
attuali “contrassegni” acquistabili presso i tabaccai convenzionati e in modo “virtuale”, ossia 
mediante versamento in c/c bancario o postale all’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati. 
 

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE MODALITÀ DI VERSAMENTO 
 
I termini e le modalità operative per poter utilizzare il mod. F24 per il versamento delle predette 
imposte saranno definiti con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con 
l’Agenzia del Territorio 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 
 
 

 


