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Roma,  14/07/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli 

“F24” ed “F24 Enti pubblici”, dell’Iva sugli acquisti effettuati da parte dei 

soggetti che presentano il modello INTRA 12, ai sensi dell’articolo 49 del 

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 

 

I soggetti tenuti agli adempimenti previsti dall’articolo 49 del decreto-legge 

30 agosto 1993, n. 331, devono presentare mensilmente la dichiarazione modello 

INTRA 12 e procedere al versamento dell’IVA in relazione agli acquisti dichiarati, 

nei termini ivi indicati. 

Per effettuare tali versamenti tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” 

(F24EP), dovranno essere utilizzati, in luogo dei codici tributo “6099” e “619E”, i 

nuovi e specifici codici tributo istituiti con la presente risoluzione. Si precisa che i 

codici “6099” e “619E” restano comunque attivi per effettuare le altre tipologie di 

versamento per le quali sono attualmente utilizzati. 

 

 Tanto premesso, per il versamento tramite modello F24, è istituito il 

seguente codice tributo: 

 “6043” denominato “IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del 

DL n. 331/1993”; 

 

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è 

esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme 

indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo 
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“rateazione/regione/prov./mese rif.”, del mese di registrazione degli acquisti nel 

formato “00MM”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di registrazione degli 

acquisti, nel formato “AAAA”. 

 

Per il versamento tramite modello F24 EP, è istituito il seguente codice tributo: 

 “622E” denominato “IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 

del DL n. 331/1993”. 

 

In sede di compilazione del modello “F24 EP”, il suddetto codice tributo è 

esposto in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna 

“importi a debito versati”, con l’indicazione: 

- nel campo “sezione”, della lettera “F” (Erario);  

- nel campo “riferimento A”, del mese di registrazione degli acquisti, 

nel formato “00MM”; 

- nel campo “riferimento B”, dell’anno di registrazione degli acquisti, 

nel formato “AAAA”.  
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Firmato digitalmente 


