Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 22/11/2006

Servizio di documentazione tributaria

Titolo del provvedimento:
Approvazione delle modifiche ai modelli dei bollettini per il versamento sui
conti correnti
postali,
intestati
all'Agenzia
delle
entrate,
delle
concessioni governative, tasse scolastiche ed altri tributi, approvati con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2001,
come modificato dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate
dell'11 dicembre 2001 e del 23 marzo 2004.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29/11/2006 - supplemento ordinario)
art. 1
Approvazione specifiche tecniche
Testo: in vigore dal 29/11/2006
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del
presente provvedimento;
Dispone:
Art. 1.
1.1 Si approvano i modelli dei bollettini di c./c. postali per i
versamenti di somme a titolo di concessioni governative, tasse
scolastiche ed altri tributi, di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2001, come modificato dai
provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11
dicembre
2001
e
del
23 marzo 2004, in versione bilingue,
italiano-sloveno.
Si elencano di seguito i bollettini di c./c. postali oggetto del
presente provvedimento:
1) c.c.p. 1016 tasse scolastiche - aut. DB/SISB/ DAE 20956 del 14
settembre 2006;
2) c.c.p. 28209005 - Diritti metrici, pesi, misure, marchi - aut.
DB/SISB/DAE 20959 del 14 settembre 2006;
3) c.c.p. 8003 - Tasse concessioni governative - aut. DB/SISB/DAE
20957 del 14 settembre 2006;
4) c.c.p. 6007 - Bollatura e numerazione libri sociali - aut.
DB/SISB/DAE 20958 del 14 settembre 2006;
5)
c.c.p. numeri 4341, 1099, 9118 - TD 123 generico per
ciclomotore, targa prova con banda verde (20%) - aut. DB/SISB/DTA
20657 del 13 luglio 2006;
6)
c.c.p. numeri 4341, 1099, 9118 - TD 123 generico per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con banda rossa (20%) - aut.
DB/SISB/DTA 20656 del 13 luglio 2006;
7) c.c.p. numeri 145094, 7344, 2113 - TD 123 riversamento tasse
automobilistiche Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Val d'Aosta - con
banda grigia (20%) - aut. DB/SISB/DTA 20655 del 13 luglio 2006;
8) c.c.p. numeri 668004, 81016008, 82618000 TD 123 generico per
brevetti nazionali, brevetti europei, marchi d'impresa con banda
viola (20%) - aut. DB/ SISB/DBM 20654 del 13 luglio 2006;
9) c.c.p. numeri 77624005, 77625002, 72377005, 72381007 - TD 123
generico per imposta di bollo forfettizzato, e irreperibilita' valori
bollati,
e
per
imposta
di
bollo
forfettizzato Sicilia e
irreperibilita' valori bollati Sicilia, con banda azzurra (20%) aut. DB/SISB/DVB 20653 del 13 luglio 2006;
10) TD 123 Generico per IRAP e ADD. REG. con banda arancio (20%) aut. DB/SISB/DIAR 20652 del 13 luglio 2006.
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1.2
Per
quanto
non
diversamente
disposto
nel presente
provvedimento,
sono fatte salve le disposizioni contenute nel
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo
2004.
Motivazioni.
Il presente provvedimento si rende opportuno al fine di agevolare
gli adempimenti fiscali da parte della popolazione appartenente alla
minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Decreto
del
Ministro
delle finanze del 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).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001).
Normativa di riferimento.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20
novembre 2001.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11
dicembre 2001.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23
marzo 2004.
Il
presente
provvedimento
sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Allegato
Testo: in vigore dal 29/11/2006
---> Per visualizzare il testo da pag. 4 a pag. 23, consultare
pdf. <---
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AVVISO AGLI ABBONATI
Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento per l’anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati,
complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell’abbonamento stesso.
Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore
nero solo per segnalare eventuali variazioni.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avra' termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avra' effetto
dal 25 febbraio 2007.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITAØ
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 22 novembre 2006.
Approvazione delle modifiche ai modelli dei bollettini per il
versamento sui conti correnti postali, intestati all’Agenzia delle
entrate, delle concessioni governative, tasse scolastiche ed altri
tributi, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 20 novembre 2001, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 dicembre 2001 e del 23 marzo 2004.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento
riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:

8) c.c.p. numeri 668004, 81016008, 82618000 TD
123 generico per brevetti nazionali, brevetti europei,
marchi d’impresa con banda viola (20%) - aut. DB/
SISB/DBM 20654 del 13 luglio 2006;
9) c.c.p. numeri 77624005, 77625002, 72377005,
72381007 - TD 123 generico per imposta di bollo forfettizzato, e irreperibilita' valori bollati, e per imposta di
bollo forfettizzato Sicilia e irreperibilita' valori bollati
Sicilia, con banda azzurra (20%) - aut. DB/SISB/DVB
20653 del 13 luglio 2006;
10) TD 123 Generico per IRAP e ADD. REG. con
banda arancio (20%) - aut. DB/SISB/DIAR 20652 del
13 luglio 2006.
1.2 Per quanto non diversamente disposto nel presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni
contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 23 marzo 2004.
Motivazioni.

Art. 1.
1.1 Si approvano i modelli dei bollettini di c./c.
postali per i versamenti di somme a titolo di concessioni governative, tasse scolastiche ed altri tributi, di
cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 20 novembre 2001, come modificato dai
provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
dell’11 dicembre 2001 e del 23 marzo 2004, in versione
bilingue, italiano-sloveno.
Si elencano di seguito i bollettini di c./c. postali
oggetto del presente provvedimento:
1) c.c.p. 1016 tasse scolastiche - aut. DB/SISB/
DAE 20956 del 14 settembre 2006;
2) c.c.p. 28209005 - Diritti metrici, pesi, misure,
marchi - aut. DB/SISB/DAE 20959 del 14 settembre
2006;
3) c.c.p. 8003 - Tasse concessioni governative - aut.
DB/SISB/DAE 20957 del 14 settembre 2006;
4) c.c.p. 6007 - Bollatura e numerazione libri sociali
- aut. DB/SISB/DAE 20958 del 14 settembre 2006;
5) c.c.p. numeri 4341, 1099, 9118 - TD 123 generico
per ciclomotore, targa prova con banda verde (20%) aut. DB/SISB/DTA 20657 del 13 luglio 2006;
6) c.c.p. numeri 4341, 1099, 9118 - TD 123 generico
per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con banda rossa
(20%) - aut. DB/SISB/DTA 20656 del 13 luglio 2006;
7) c.c.p. numeri 145094, 7344, 2113 - TD 123 riversamento tasse automobilistiche Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Val d’Aosta - con banda grigia (20%) - aut.
DB/SISB/DTA 20655 del 13 luglio 2006;

Il presente provvedimento si rende opportuno al fine
di agevolare gli adempimenti fiscali da parte della
popolazione appartenente alla minoranza linguistica
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle
entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Decreto del Ministro delle finanze del 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).
Statuto dell’Agenzia delle entrate (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001).
Normativa di riferimento.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 20 novembre 2001.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate dell’11 dicembre 2001.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 23 marzo 2004.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 22 novembre 2006
Il Direttore dell’Agenzia FF: Befera
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AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(G603183/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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GAZ ZE TTA

U FFI CIA LE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione e 257,04)
(di cui spese di spedizione e 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione e 132,57)
(di cui spese di spedizione e 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione e 19,29)
(di cui spese di spedizione e 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione e 41,27)
(di cui spese di spedizione e 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione e 15,31)
(di cui spese di spedizione e 7,65)
Tipo E
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione e 50,02)
(di cui spese di spedizione e 25,01)
Tipo F
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 383,93)
(di cui spese di spedizione e 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione e 264,45)
(di cui spese di spedizione e 132,22)

- annuale
e
- semestrale e

438,00
239,00

- annuale
e
- semestrale e

309,00
167,00

- annuale
e
- semestrale e

68,00
43,00

- annuale
e 168,00
- semestrale e
91,00
- annuale
e
- semestrale e

65,00
40,00

- annuale
e 167,00
- semestrale e
90,00
- annuale
e
- semestrale e

819,00
431,00

- annuale
e
- semestrale e

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di e 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si ricevera' anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

e

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

e
e
e
e
e
e

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)
Abbonamento annuo
(di cui spese di spedizione e 180,00)
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione e 90,00)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

e

1,00

e 380,00
e 215,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

e

18,00

e
e

190,00
180,50

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate e' raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1o gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

e 2,00
* 4 5 - 4 1 0 3 0 2 0 6 1 1 2 9 *

