
 
Direzione Provinciale di Avellino 

______________ 
Ufficio Provinciale - Territorio 

AVVISO PER I CONTRIBUENTI 

In considerazione delle restrizioni causate dall’emergenza epidemiologica in atto è opportuno  

rammentare che, per garantire la salute di utenti e professionisti e quella del personale 

evitando la presenza in ufficio, le volture possono essere inviate via pec direttamente dal 

richiedente o da un tecnico incaricato con delega (allegando alla presentazione la delega con il 

documento del delegante che, firmata in originale , rimane agli atti del delegato per eventuali 

verifiche). 

Il pagamento delle stesse volture deve essere eseguito mediante pagamento della somma 

prevista (comprensiva di interessi e sanzioni) : 

 mediante bollettino postale n.ro 1017026566 intestato a: -Agenzia Entrate Territorio 

Ufficio Provinciale di Avellino - eseguito da: richiedente della domanda di voltura - 

causale: atto_______/successione di_________; 

 mediante bonifico sul conto corrente indicando i dati del richiedente della domanda di 

voltura  e la stessa causale di cui sopra sul c.c.p. Codice Iban: IT 64 N 07601 15100 

001017026566   

 mediante modello F24 Elide a nome del richiedente della domanda di voltura (vedi 

esempio).  

Con la pec va trasmessa anche prova dell’avvenuto pagamento il cui originale sarà custodito dal 

richiedente la voltura per eventuali successive verifiche (ricevuta del bollettino/ quietanza 

dell’avvenuto pagamento del bonifico/ quietanza del modello F24). 

L’avvenuto pagamento sarà riscontrato dall’Agente contabile come accreditato sul c.c.postale o 

presente nella procedura serpico (F24 Elide). L’operatore di back office potrà inserire in atti la 

voltura solo dopo tale riscontro. In caso di mancato riscontro non si procederà alla registrazione 

della voltura dandone comunicazione al richiedente/delegato alla presentazione. Naturalmente la 

presentazione di ricevute o quietanze false sarà segnalato per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza all’autorità giudiziaria .   

La ricevuta dell’avvenuta registrazione sarà trasmessa via PEC. 

Esempio dati da indicare in mod.F24 ELIDE per voltura con sanzione ed interessi 

(nell’esempio si considera 1 voltura con interessi pari a €.0,11) 

CONTRIBUENTE : 
Indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici del richiedente la domanda di voltura  
SEZIONE ERARIO ED ALTRO : 
CODICE UFFICIO: KH8  

TIPO ELEMENTI IDENTIFICATIVI CODICE 

TRIBUTO 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

IMPORTO 

R / T98T ______________ TRIBUTO + INTERESSI (es.:€.55,11) 

R / T91T ______________ BOLLO 

R / T99T ______________ SANZIONE 

Avellino 24/04/2020 

 

Giuseppe ELIA* 

(firmato digitalmente) 

* Firma su delega del Direttore Provinciale, Luisa Maria Maietta, conferita con Ordine di Servizio n. 7 prot. 343/RCI 

del 03/02/2020 
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