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Perugia,  

 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della provincia di Perugia 
collegio.perugia@geopec.it 

 

Consiglio Notarile Distrettuale di Perugia 
cnd.perugia@postacertificata.notariato.it  

 Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Perugia 
ordine.perugia@ingpec.eu  

 Ordine degli Architetti della provincia di 

Perugia 
archperugia@pec.aruba.it  

 Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

provincia di Perugia 
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it  

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei 

Periti Agrari Laureati per le province di 

Perugia e Terni 
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della provincia di Perugia 
collegiodiperugia@pec.cnpi.it  

p.c.      Direzione Provinciale di Perugia - UPT 

 

 

Allegati: 2 

 

OGGETTO:  Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 

Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle somme da 

corrispondere agli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia delle 

Entrate. Comunicazione. 
  

 In riferimento all’oggetto si trasmette il provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2017, e la Circolare n.79/E del 30 giugno 

u.s., recanti importanti novità sul pagamento delle imposte e delle tasse ipotecarie, dei 

tributi speciali catastali e relativi accessori, degli interessi e delle sanzioni 

amministrative e di ogni altro corrispettivo dovuto agli Uffici Provinciali-Territorio, 

connesso al rilascio di certificati, copie e attestazioni, estrazione dati e riproduzioni 
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cartografiche, nonché alla presentazione di atti di aggiornamento delle iscrizioni nei 

catasti e all’anagrafe tributaria presso gli uffici medesimi. 

 Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l’Ufficio Attività Immobiliari di 

questa Direzione (ing. Chiara Paoletti - 075/9110952 – 

dr.umbria.immobiliari@agenziaentrate.it). 

    Cordiali saluti. 

             IL DIRETTORE REGIONALE  

            Federico Monaco 

                       firmato digitalmente 
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