Istruzioni per la compilazione del modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo per la presentazione
di istanze telematiche
Campo 1: non compilare
Campo 2:
- alla voce “Delega irrevocabile a” indicare: Poste Italiane S.p.A. ovvero Banca ____________
(denominazione della banca)
- alla voce “Agenzia/Ufficio” indicare il numero dell’Agenzia (in caso di pagamento presso banca)
ovvero il Comune dell’Ufficio (in caso di pagamento presso un ufficio postale)
- alla voce “Prov.” indicare la provincia dell’Agenzia/Ufficio dove sarà effettuato il pagamento
Campo 3: non compilare
Campo 4:
- alla voce “Cognome, denominazione o ragione sociale” indicare il cognome ovvero la
denominazione ovvero la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento
- alla voce “Nome” indicare il nome del soggetto che effettua il versamento (in caso di persona fisica)
- alla voce “data di nascita” inserire la data di nascita della persona che effettua il pagamento
- alla voce “Sesso” indicare il sesso della persona che effettua il pagamento (“M” ovvero “F”)
- alla voce “Comune di nascita/Sede sociale” indicare il luogo di nascita ovvero il comune dove il
soggetto ha la sede sociale
- alla voce “Prov.” indicare la provincia del Comune di nascita ovvero la provincia del Comune dove il
soggetto ha la sede sociale
- alla voce “Codice fiscale” inserire il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento
Campo 5: non compilare
Campo 6: inserire il codice “Ufficio o Ente” relativo all’Agenzia delle Entrate di riferimento.
L’Ufficio di riferimento dell’Agenzia delle Entrate competente per il territorio dei Comuni di: Bargagli,
Busalla, Casella, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone,
Montebruno, Montoggio, Propata, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, Savignone, Torriglia, Valbrevenna,
Vobbia. è la Direzione Provinciale di GENOVA - Ufficio Territoriale GENOVA 1 – codice TLG
Campo 7: non compilare
Campo 8: non compilare
Campo 9: non compilare
Campo 10:
- alla voce “anno” inserire l’anno corrente
- alla voce “numero” inserire il numero di protocollo del procedimento fornito dal Comune ovvero la
data di presentazione della richiesta al protocollo generale dell’Ente
Campo 11: inserire il codice tributo “456T”
Campo 12: inserire la descrizione “Imposta di bollo”
Campo 13: inserire l’importo relativo all’imposta di bollo dovuta per la specifica istanza (Euro 16,00 ogni
certificato richiesto ovvero Euro 32,00 di cui Euro 16,00 per l’istanza ed Euro 16,00 per l’autorizzazione
richiesta ogni 4 pagine ovvero 100 righe)
Campo 14: non compilare
Riportare l’importo relativo all’imposta di bollo dovuta per la specifica istanza anche in corrispondenza del
campo “Per un importo complessivo di Euro” e ripetere tale importo (in lettere) nel campo “Euro (lettere)
Apporre la firma nel campo “Firma”

