
DISPOSIZIONE IRREVOCABILE DI PAGAMENTO TRAMITE BANCA   

 

                                                                           Spett.le 
          Agenzia delle Entrate  

                                                                                                                                 All’Ufficio Territoriale di  
       

                                                                                          Spett.le Soc  
                                                                               Agente della riscossione della Provincia di 

      
       
   e, p.c. Spett.le   
    Banca  
       

Data              
  gg  mm  aa         

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO IVA – DISPOSIZIONE IRREVOCABILE DI  
PAGAMENTO TRAMITE LA BANCA  
 

Premesso che: 
                       

-  in data       Vi abbiamo sottoposto una richiesta di rimborso dell’IVA a 
   gg  mm  aa                

   credito per un ammontare pari a €          
                       

-  in data       ci avete rilasciato un’attestazione sulla certezza e liquidità del 
   gg  mm  aa                

   credito, ai sensi dell’art.10 del D.L. 30.9.2003 n.269 convertito dalla Legge 24.11.2003 n.326, il 
                       

    il cui rimborso è indicativamente fissato per il            
             gg  mm  aa       

-  abbiamo domiciliato il conto fiscale presso la Banca  
                        

   c/c n.  ABI  CAB  CIN  IBAN  
                        

-   la Banca  si è resa disponibile ad anticipare il suddetto rimborso. 
                        

Tutto ciò premesso 
                        

Vi diamo disposizione irrevocabile di accreditare il rimborso del credito IVA sul citato conto corrente. 
                        

La presente disposizione, impartita anche nell’interesse della Banca  
                        

è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo consenso scritto della 
                        

Banca  da notificarVi a mezzo raccomandata a/r. 
                        

Al fine di dare riscontro dell’avvenuto rilascio di tale mandato irrevocabile all’incasso e delle disposizioni ivi 
                        

contenute, Vi preghiamo, previa apposizione di un Vostro timbro di ricevimento, di trasmettere alla stessa 
                        

Banca  Agenzia  a mezzo fax n. 
                        

copia della presente.                 
                        

Si autorizza la Soc.  Agente della riscossione, ai sensi e per gli effetti della  
L. 675/96 e successive modificazioni (D.Lgs. 196/03), a fornire allo stesso Istituto di Credito l’analisi delle 
iscrizioni a ruolo in essere, ad oggi, nei nostri confronti. 
         (Timbro e firma dell’azienda) 
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ISTRUZIONI PER L’USO 
 

COSA È QUESTO MODELLO E QUANDO OCCORRE UTILIZZARLO? 
 
Questo modello è la comunicazione con cui si indicano le coordinate bancarie e presso quale Banca si è richiesta 
l’anticipazione del rimborso Iva. 
 
Esso va utilizzato successivamente alla ricezione dell’attestazione di certezza e liquidità del rimborso Iva. 
 

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO MODELLO ? 
 
Sulla base di questo modello, gli organi che intervengono nell’erogazione del rimborso prendono atto che il pagamento 
del rimborso Iva dovrà essere effettuato c/o la banca che ha anticipato il credito. 
Tale modello comporta l’impossibilità di domiciliare il pagamento presso una banca diversa in mancanza di preventivo 
consenso della Banca indicata. 
 

CHI DEVE UTILIZZARE QUESTO MODELLO ? 
 
Questo modello deve essere utilizzato da coloro che abbiano già fatto richiesta dell’attestazione di certezza e liquidità 
del rimborso Iva. 
 

A CHI VA PRESENTATO E QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRESENTARE ? 
 
Esso va presentato, tanto all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente che all’Agente della riscossione. 
Su di esso sia l’Ufficio che l’Agente della riscossione dovranno apporre un timbro di ricevimento. 
Il modello, debitamente vistato, dovrà essere trasmesso quindi alla Banca perché si proceda all’anticipazione. 
 

• Va allegata una copia dell’attestazione di certezza e liquidità del credito Iva  
 

COME CHIEDERE ALTRE INFORMAZIONI SENZA RECARSI IN UN UFFICIO ? 
 
Per ogni informazione inerente alla procedura è possibile contattare uno dei funzionari incaricati al  seguente 
numero: 
06/50545889 
 
Per le informazioni di carattere generale e per rinvenire il presente modello è possibile connettersi al sito 
www.agenziaentrate.it accedendo al menù Cosa devi fare – Richiedere – Rimborsi – Iva Anticipazione in conto 
Fiscale 
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http://www.agenziaentrate.it/

