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Al Consiglio Notarile  

di Alessandria 

 

Al Consiglio Notarile  

di Casale Monferrato 

 

All’Ordine degli Ingegneri  

di Alessandria 

 

All’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori 

di Alessandria 

 

All’Ordine Dottori Agronomi e 

Forestali  

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati  

di Alessandria 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati  

di Casale Monferrato 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti 

Agrari Laureati 

di Alessandria 

 

Al Collegio Interprovinciale 

Agrotecnici e Agrotecnici laureati di 

Alessandria, Biella e Vercelli 

 

 

e p.c. all’Agenzia delle Entrate 

Direzione provinciale di Alessandria  

 

 

 

OGGETTO: modalità di pagamento delle somme da corrispondere agli Uffici 

Provinciali-Territorio. Imposta di bollo e contrassegni sostitutivi. 
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Gentilissimi Consigli, Ordini e Collegi, 

vi informo che la nostra Direzione centrale Servizi Catastali, Cartografici e 

di Pubblicità Immobiliare con nota del 4 agosto ci ha fornito alcune 

raccomandazioni sul corretto utilizzo dei contrassegni adesivi (marche da bollo e 

marche servizi) utilizzati per la presentazione in modalità telematica (posta 

elettronica o pec) delle domande di voltura e delle istanze. 

Con riferimento a tali contrassegni è stata evidenziata la necessità di 

acquisirli solo in originale, dal momento che non esiste una banca dati unificata 

(valida per tutte le PP.AA.) dei contrassegni già utilizzati, che ne consentirebbe la 

rilevazione in automatico una volta caricati nei sistemi di cassa. 

Circostanza, questa, che impedisce alla radice la possibilità di ritenere 

accettabili i contrassegni che non pervengano in originale. 

La migliore modalità di pagamento per la trasmissione telematica delle 

domande di voltura e/o istanze è quindi il Modello di versamento unico telematico 

(Mod. F24 “Elide”). 

Tale modalità di pagamento è preferibile all’utilizzo del bollettino postale in 

quanto quest’ultimo sistema ha dei tempi amministrativi più lunghi, legati al 

necessario riscontro da parte dell’agente contabile dell’avvenuto accreditamento 

delle somme sul conto corrente postale, per cui, oltre ad un aggravio di operazioni 

per l’ufficio, la registrazione dei documenti trasmessi potrebbe non essere 

immediata. 

Per le ragioni sopra esposte non potremmo più considerare valide marche da 

bollo o marche servizi pervenute per via telematica per la presentazione con tali 

modalità delle domande di voltura e delle istanze e consigliamo di avvalersi del 

Modello di versamento unico telematico (Mod. F24 “Elide”). 

Vi ringrazio per la consueta collaborazione e resto a disposizione per ogni 

eventuale ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

    Riccardo Picchetti (*) 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Erika Toldo 


