MODALITÀ GENERAZIONE MODULO PER PAGAMENTO
F23 DA CONSOLLE
GENERAZIONE MODULO F23
Per generare il modulo di pagamento F23 direttamente da consolle è necessario procedere alla creazione di
un nuovo fascicolo da “Gestione Fascicoli”  Nuovo (Cartella Gialla).
Nella creazione del fascicolo alla maschera relativa alla modalità di pagamento del Contributo Unificato
(Fig. 1) in caso di pagamento con F23 compilare il campo IMPORTO inserendo poi l’indicazione
MODULO F23 nella voce Tipo di pagamento,

Fig 1
Compilare poi le indicazioni aggiuntive relative all’importo complessivo del F23 e la data di pagamento
Si ricorda che per una corretta gestione del fascicolo da parte della Cancelleria è opportuno compilare
tutti i campi presenti in consolle.
Inseriti tutti i dati necessari alla creazione del fascicolo e salvatolo procedere a selezionare il fascicolo
appena creato  selezionare il tasto STAMPA MODULI  MODULO F23
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COMPILAZIONE F23
Premendo il tasto MODULO F23 si aprirà il file PDF del Modulo F23 in versione editabile già compilato in
alcune sue parti e con la possibilità di inserire i dati mancanti.

Inserire nel CAMPO 6
Il codice 9BX sub codice RG
per le iscrizioni in Tribunale
Per le iscrizioni presso le
Corti d’Appello il codice
ufficio da inserire è H seguito
dalla sigla provinciale
(Ad esempio Corte d’Appello
Firenze HFI)

Inserire nel CAMPO 11
Il codice 943 T come
Codice Tributo di fianco
alla descrizione della Marca
da 27

Inserire nel CAMPO 7
Il codice territoriale
corrispondente a quello
dell’Ufficio a cui si
deposita.
Per i depositi da effettuare
su Firenze inserire il
codice D612
Questo il link alla tabella
dei codici territoriali
Agenzia delle Entrate
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