Prot. n. 2001/226522

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI
Modifica del provvedimento 20 novembre 2001 concernente l’approvazione dei nuovi modelli dei
bollettini per il versamento in euro sui conti correnti postali intestati all’Agenzia delle Entrate –
Ufficio di Roma 2 nonché alle Regioni e Province autonome
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di
regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:
1.

Modifica del provvedimento che ha approvato i nuovi bollettini per il versamento in euro sui
conti correnti postali
1.1 Il punto 2.1 del provvedimento 20 novembre 2001 è sostituito dal seguente:
“2.1 I modelli indicati alle lettere A), C), D) ed E), sono stampati e distribuiti gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate presso gli Uffici Postali.
I restanti modelli indicati alla lettera B, con esclusione di quelli di cui ai nn. 1, 2 e 3,
concernenti versamenti intestati all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2, che
prevedono versamenti alle Regioni e Province Autonome, sono stampati e distribuiti dagli
stessi Enti previa autorizzazione delle Poste Italiane S.p.A.”.
Motivazione

L’art. 26, comma 1, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che sia attribuita allo Stato
una quota del gettito dell’IRAP a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività
di controllo e rettifica della dichiarazione, per l’accertamento e la riscossione di detta imposta fino
all’anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale che ogni regione può adottare
per regolare detta attività ai sensi dell’art. 24 del citato dlgs n. 446 del 1997.
Considerato che le regioni non hanno disciplinato con legge le procedure applicative
dell’imposta è da ritenere che l’Agenzia delle Entrate debba ancora provvedere alla stampa e alla
distribuzione del bollettino TD 123 generico per il versamento dell’IRAP e Addizionale Regionale
da parte degli Enti Pubblici indicati nell’art. 1, comma 6, del D.M. 2 novembre 1998, n. 421.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,
comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 gennaio 2001).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001) (art. 2, comma 1);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001) (art. 5, comma 1; art.6, comma 1);
Normativa di riferimento
Decreto legge 13 settembre 1991 n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18
novembre 1991, n. 363 (art. 4) concernente l’utilizzazione di memorie ottiche per la conservazione
dei versamenti effettuati sui conti correnti postali intestati all’Ufficio del registro per le tasse sulle
concessioni governative di Roma, oggi denominato Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2;
Decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 5 maggio 1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
156 del 4 luglio 1992 recante approvazione dei nuovi moduli di conto corrente postale che devono
essere utilizzati per i versamenti all’Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di
Roma, ai fini dell’acquisizione dei dati mediante lettura ottica;
Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE
L. 162 del 19.06.1997 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro;
Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446 (art. 24 e art. 26, comma 1) concernente l’istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, pubblicato sul supplemento n. 252/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997;
Decreto ministeriale 24 marzo 1998 concernente disciplina delle modalità e dei termini di
versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta dalle Amministrazioni Statali e dagli enti
pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998;
Regolamento 2 novembre 1998 recante disciplina delle modalità e dei termini di
versamento dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta dalle Amministrazioni Statali e dagli enti
pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 286 del 7 dicembre 1998;
Regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE
L. 139 dell’11.05.1998 relativo all’introduzione dell’euro;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 116/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 1998, recante “Disposizioni per l’introduzione dell’euro
nell’ordinamento nazionale”;
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 7 gennaio 1999 recante
approvazione della modulistica per il versamento delle tasse automobilistiche pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999;

Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica 15 gennaio 1999 concernente la determinazione della quota di
gettito IRAP da attribuire allo Stato a compensazione dei costi sostenuti per l’attività di
riscossione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 dell’1 febbraio 1999.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 11 dicembre 2001
Il Direttore dell’Agenzia: ROMANO

