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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: NASCE IL NUOVO MODELLO “F24 VERSAMENTI CON  ELEMENTI 
IDENTIFICATIVI” 

 
 
Con Provvedimento direttoriale del 7 agosto 2009,  l’Agenzia delle Entrate ha apportato significative 
modifiche al modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”, variandone la denominazione in “F24 
Versamenti con elementi identificativi”. 
Nel modello modificato, inoltre, sono state apportate variazioni delle dizioni dei seguenti campi: 
� da “Sezione Erario” a “Sezione Erario ed altro”; 

� da campo “tipo veicolo (*)” a campo “tipo”; 

� la legenda “(*) tipo veicolo: A autoveicolo, M motoveicolo, R rimorchio” è eliminata; 

� da “numero telaio” a “ elementi identificativi”; 

� da “codice tributo” a “codice”. 

Il nuovo modello, così modificato, dovrà essere utilizzato per pagare: 

���� come in precedenza, l’imposta sul valore aggiunto ai fini dell’immatricolazione o successiva voltura di 
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo 
oneroso (art.1, co.9 del D.L. n.262/06, conv. in L. n.286/06); 

���� altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti ed è prevista 
l’indicazione di particolari elementi identificativi (si tratta di ipotesi che verranno definite 
dall’Amministrazione Finanziaria, in occasione delle risoluzioni istitutive dei codici tributo utilizzabili 
nel nuovo modello; con la R.M. n.209/E/09 sono stati approvati i codici tributo da utilizzare col nuovo 
modello F24 e relativi alla regolarizzazione delle colf e badanti). 

Il citato Provvedimento individua, al fine di assicurare lo sviluppo delle necessarie modifiche alle 
procedure informatiche, un periodo transitorio  (7 agosto 2009 – 11 gennaio 2010) nel quale - 
esclusivamente per i servizi on line delle banche e delle Poste Italiane Spa - resta valida la 
documentazione (ricevute, etc.) prodotta con le caratteristiche grafiche del modello “F24 Iva 
immatricolazione auto UE”. 
 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.         firma 
 


