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Il modello F24 sostituirà gli F23 per la registrazione
degli atti
16 Luglio 2018
Francesca Russo
Con provvedimento del 9 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’utilizzo del modello F24 ai
versamenti per la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria.

Con tale novità il modello F23 scomparirà. L’utilizzo del
modello di versamento F24 decorrerà con riferimento agli atti
dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018.
Utilizzo del modello F24
Il modello F24 potrà essere usato per l’assolvimento delle imposte e dei relativi interessi, sanzioni e
accessori, richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione degli atti
dell’autorità giudiziaria, di cui all’articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, nonché agli atti enunciati, non registrati, presenti nei medesimi atti dell’autorità giudiziaria soggetti a
registrazione.
Normativa di riferimento
L’articolo 37 (Atti dell’Autorità giudiziaria) citato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede:
“Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il
giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze
che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della
registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a
successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di
conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. Il
contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’articolo 77 all’ufficio che ha riscosso
l’imposta”.
Periodo transitorio
Per gli atti emessi prima del 23 luglio i versamenti dovranno essere effettuati con modello F23.

Fino al 31 dicembre 2018, sono comunque considerati validi i
versamenti effettuati sia con modello F23 sia con modello F24.

Per quanto riguarda i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate,
questi sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.
Per visualizzare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate clicca qui.
(Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 9 luglio 2018, n. 143035)
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Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
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