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OGGETTO: Risoluzione 79/E del 30/06/2017- 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 
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Con la Risoluzione n. 79/E del 30/06/2017, che si trasmette in allegato, 
sono stati istituiti nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 
Versamenti con elementi identificativi - F24 ELIDE, delle somme da 
corrispondere agli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle entrate. 

 Dalla pagina internet del sito dell’Agenzia, Software di controllo F24 
riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (raggiungibile dal percorso 
www.agenziaentrate.gov.it – Cosa devi fare – Versamenti – F24) è possibile, tra 
l’altro, scaricare la versione aggiornata del file compresso degli archivi del SW di 
controllo ad uso degli intermediari della riscossione. 
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