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Ordine degli avvocati 

della provincia di Udine 

Via PEC:  

 

OGGETTO: Introduzione del modello F24 per il pagamento dell’imposta di 

registro sugli atti giudiziari 

 

Con riferimento alla convenzione stipulata in data 27/02/2018, stanno 

pervenendo allo scrivente numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti da 

parte dei Vostri iscritti, in relazione alla recente introduzione del modello F24 per 

il pagamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari (Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 09/07/2018, risoluzione 57 del 

18/07/2018). 

 

In particolare viene evidenziato che per i Provvedimenti emessi dal 23 

luglio 2018, non è elaborabile dal sito internet il modello F24; nelle more 

dell’implementazione della procedura informatica, il versamento può essere 

fatto, alternativamente, secondo le seguenti modalità: 

 

con modello F24 elaborato manualmente, con indicazione del codice atto 

(presente nella scheda inviata via PEC), indicando come codice tributo AAGG, 

l’anno di riferimento e l’importo complessivo indicato nel prospetto di tassazione 

(non è necessario riportare il dettaglio dei singoli importi); 

 

con modello F24 elaborato manualmente, con indicazione del codice atto 

(presente nella scheda inviata via PEC), indicando i singoli codici tributo 

riportati nel prospetto di tassazione, l’anno di riferimento e i singoli importi in 

corrispondenza di ogni codice tributo; 

 

con modello F23 elaborato manualmente, con utilizzo dei vecchi codici tributo 

(109T, 104T, 111T, 105T, 649T, 737T) avendo cura di indicare il codice Ufficio 

(TIQ), la causale (RG) e gli estremi dell’atto, come avveniva precedentemente 

(anno, codice ufficio giudiziario che ha emesso l’atto, tipologia e numero). 
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Qualunque sia la modalità prescelta, è particolarmente importante che sia 

riportato il codice atto (se è utilizzato il modello F24) o gli estremi dell’atto (se è 

utilizzato il modello F23), circostanza che consente all’Ufficio, in maniera 

inequivocabile, di agganciare il pagamento al provvedimento e procedere alla 

registrazione. 

Ringraziando in anticipo per la preziosa collaborazione, si chiede 

cortesemente di diffondere il contenuto della presente a tutti gli iscritti, per dare 

piena attuazione alla convenzione sottoscritta. 
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