
il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento (dichiarante); 

 
 

1 
 

PAGAMENTO DOMANDE DI VOLTURA CON F24 ELIDE  

(Versamento con elementi identificati) 

 

Il Modello F24 ELIDE (pagamento subito disponibile ed utilizzabile dall’Ufficio) deve riportare le 

seguenti indicazioni:  

nella sezione “CONTRIBUENTE” 

  

 

nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:  

- nel campo “codice ufficio”  Ki5  (l’elenco dei codici di tutti gli Uffici Provinciali è 

disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate); 

- nel campo “codice atto” nessun valore;  

- nel campo “tipo” la lettera “R”;  

- nel campo “elementi identificativi” nessun valore;  

- nel campo “codice” il codice tributo;  

- nel campo “anno di riferimento” l’anno a cui si riferisce l’operazione per la quale è dovuto 

il pagamento (nel formato “AAAA”); 

- nel campo “importi a debito versati” gli importi da versare.  

Codici tributo 

Per le domande di voltura i codici tributo da utilizzare sono 

T98T tributo speciale catastale   

T91T imposta di bollo  

T99T sanzione 

Gli interessi vengono sommati al tributo speciale catastale in quanto hanno lo stesso codice 

 

Importi da corrispondere 

 tributi speciali catastali € 55,00 per ciascuna domanda di voltura 

imposta di bollo € 16,00 ogni 4 pagine formato A/4 o frazione di 4 

sanzioni (ravvedimento operoso) 

- € 1,50 (entro 90 giorni dalla registrazione della denuncia di successione);  

- € 1,87 (oltre 90 giorni ed entro 1 anno dalla registrazione della denuncia di successione);  

_______________



Di seguito un modello (fac-simile) da utilizzare nel caso di richiesta di rettifica del mod.F24 Elide per errata compilazione 

modello predisposto)  in cui seg
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- € 2,14 (oltre 1 anno ed entro 2 anni dalla registrazione della denuncia di successione);  

- € 2,50 (oltre 2 anni ed entro il 5° anno solare dalla registrazione della denuncia di successione);  

Nel caso di versamento con mod F24 elide effettuato tramite home banking è necessario allegare la 

quietanza (non è sufficiente l’invio della disposizione, bensì la quietanza del mod F24 che in genere 

è disponibile il giorno dopo il versamento) 

 

ATTENZIONE 

Se la domanda di voltura è di tipo cartaceo bisogna effettuare un versamento con F24 per ogni 

domanda di voltura (non è possibile effettuare un versamento cumulativo).  

Se la voltura è di tipo da pacchetto afflusso (redatta con software voltura 1.1) in un unico file possono 

essere predisposte più volture in tal caso il versamento potrà essere unico. Il tributo speciale catastale 

è pari ad € 55,00 x numero volture soggette a tributo (riportato in alto a destra nella prima pagina della 

stampa del file .dat), l’imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 4 pagine o frazione di 4 per ciascuna 

domanda di voltura di cui si compone il documento.  

 

Errata compilazione del codice ufficio o codice tributo 

Se i codici tributo riportati sull’F24 sono errati da quelli suindicati (ma l’importo complessivo del 

pagamento è corretto) oppure è errato il codice tributo occorre che l’utente produca istanza (secondo 

nala errore  e chiede la rettifica.  

Se il codice ufficio è errato perché relativo ad altro Ufficio occorre che l’utente prima produca 

l’istanza con richiesta di rettifica all’Ufficio in cui ha effettuato il versamento e poi presenti la copia 

protocollata di tale richiesta all’Ufficio cui deve presentare la domanda di voltura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


