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Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 23/03/2004

Titolo del provvedimento:
Approvazione   delle   modifiche   ai   modelli   dei   bollettini   per   il
versamento    sui   conti   correnti   postali  intestati  all'Agenzia  delle
entrate,    di   concessioni   governative,   tasse   scolastiche   ed  altri
tributi.                                                                     
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 06/04/2004)

                                 art. 1
Approvazione modifiche ai modelli                                        

Testo: in vigore dal 06/04/2004
                      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:                                        
  1.  Approvazione  delle  modifiche ai modelli dei bollettini per il         
versamento,  sui  conti  correnti postali intestati all'Agenzia delle         
entrate,  di  concessioni  governative,  tasse  scolastiche  ed altri         
tributi.                                                                      
  1.1  L'intestazione dei bollettini sotto indicati e' modificata in:         
Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara:                          
    1)  c.c.p.  1016  Tasse  scolastiche  -  aut.  DB/SSIC/E 0154 del         
13 novembre 2001;                                                             
    2) c.c.p. 28209005 - Diritti metrici, pesi, misure, marchi - aut.         
DB/SSIC/E 0153 del 13 novembre 2001;                                          
    3)  c.c.p.  22038004  -  Diritti  metrici, pesi, misure, marchi -         
Sicilia - aut. B/SSIC/E 0152 del 13 novembre 2001;                            
    4)   c.c.p.   8003   -   Tasse  concessioni  governative  -  aut.         
DB/SSIC/E 0151 del 13 novembre 2001;                                          
    5)  c.c.p.  6007  -  Bollatura e numerazione libri sociali - aut.         
DB/SSIC/E 0150 del 13 novembre 2001;                                          
    6)  c.c.p.  8904 - Tasse concessioni governative - Sicilia - aut.         
DB/SSIC/E 0149 del 13 novembre 2001;                                          
    7)  c.c.p.  210906  -  Bollatura  e  numerazione  libri sociali -         
Sicilia - aut. DB/SSIC/E 0156 del 13 novembre 2001;                           
    8)   c.c.p.   205906   -  Tasse  scolastiche  -  Sicilia  -  aut.         
DB/SSIC/E 0155 del 13 novembre 2001.                                          
  1.2 Nell'elenco dei numeri di conto corrente, riportati nella parte         
annessa  ai  bollettini sotto indicati, l'intestazione per le regioni         
Friuli-Venezia  Giulia,  Sardegna e Val d'Aosta per la parte relativa         
all'Agenzia  delle  entrate, e' modificata in Agenzia delle entrate -         
Centro operativo di Pescara:                                                  
    1)   c.c.p.  numeri 4341,  1099,  9118  -  TD  123  generico  per         
ciclomotore,  targa prova con banda verde (20%) - aut. DB/SSIC/E 0148         
del 13 novembre 2001;                                                         
    2)   c.c.p.  numeri 4341,  1099,  9118  -  TD  123  generico  per         
autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  con  banda rossa (20%) - aut.         
DB/SSIC/E 0146 del 13 novembre 2001;                                          
    3)  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/SSIC/E0147 del 13 novembre 2001;                 
    4)  c.c.p.  numeri 668004, 81016008, 82618000 TD 123 generico per         
brevetti  nazionali,  brevetti  europei,  marchi  d'impresa con banda         
viola (20%) - aut. DB/SSIC/E 0159 del 13 novembre 2001;                       
    5)  c.c.p. numeri 77624005, 77625002, 72377005, 72381007 - TD 123         
generico per imposta di bollo forfettizzato, e irreperibilita' valori         
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bollati,   e   per   imposta   di   bollo   forfettizzato  Sicilia  e         
irreperibilita'  valori  bollati  Sicilia,  con banda azzurra (20%) -         
aut. DB/SSIC/E 0158 del 13 novembre 2001.                                     
  1.3   Per   quanto   non   diversamente   disposto   nel   presente         
provvedimento,   sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel         
provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate  del         
20 novembre  2001,  come  modificato  dal provvedimento del direttore         
dell'Agenzia delle entrate dell'11 dicembre 2001.                             
Motivazioni.                                                                  
  Il  presente provvedimento si rende necessario in conseguenza degli         
atti  del  7 dicembre  2001,  e  del  27 febbraio 2002, del direttore         
dell'Agenzia  delle  entrate con i quali e' stato istituito il Centro         
operativo  di  Pescara  e  sono  state  fissate,  tra  le  altre,  le         
competenze,   in  materia  di  controllo  riguardo  alle  concessioni         
governative, precedentemente attribuite all'Ufficio di Roma 2.                
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.                                                        
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale         
della Repubblica italiana.                                                    
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