
VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE CODICE 6099 
www.tusciafisco.it                visita il sito degli esperti di impresa 
 
Sezione modello F24 da compilare: ERARIO 
L’importo a debito può essere versato in forma rateale 
Il codice e’ utilizzabile anche per indicare un importo a credito da compensare 
 
ESEMPIO 1: importo da versare 
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo 

Importo:  6.000,00 
Euro 

Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento: 2014 
Numero di rate prescelto: 6 
Pagamento della prima rata di: 1.000,00 

 
SEZIONE ERARIO 

codice 
tributo 

rateazione/regione/
prov./mese rif. 

anno di 
riferimento 

importi a debito
versati 

importi a credito 
compensati 

(1) 6099 (2) 0106 (3) 2014 (4) 1.000,00 (5)  
        
        
        
        

IMPOSTE DIRETTE - IVA 
RITENUTE ALLA FONTE 
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI 

                
SALDO (A -

B) 
codice ufficio   codice atto              TOTALE   A(6)  B(7)   (8)  
(9)     (10)     

Campi del modello F24 come compilare il campo 

(1) codice tributo: indicare 6099 
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due 

cifre), nell’esempio 0106  
N.B.: in caso di pagamento in unica soluzione indicare 
0101 

(3) anno di riferimento: Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, 
nell’esempio 2014 

(4) importi a debito versati: indicare l'importo a debito, nell’esempio 1.000,00 
(5) importi a credito compensati: non compilare 
(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario 
(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, 

non compilare se non sono presenti importi a credito 
(8) SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B) 
(9) codice ufficio: non compilare 
(10) codice atto: non compilare 
 
 

ESEMPIO 2: importo a credito da utilizzare in compensazione 

 



I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo 

Importo: 6.000,00 Euro 
Anno d'imposta a cui si riferisce il credito: 2014 

 
SEZIONE ERARIO 

codice 
tributo 

rateazione/regione/
prov./mese rif. 

anno di 
riferimento 

importi a debito
versati 

importi a credito 
compensati 

(1) 6099 (2) 0101 (3) 2014 (4)  (5) 6.000,00 
         
         
         
         

IMPOSTE DIRETTE - IVA 
RITENUTE ALLA FONTE 
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI 

                
SALDO (A -

B) 
codice ufficio   codice atto              TOTALE   A(6)  B(7)   (8)  
(9)     (10)     

Campi del modello F24 come compilare il campo 

(1) codice tributo: indicare 6099 
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: indicare sempre 0101 
(3) anno di riferimento: Anno d'imposta a cui si riferisce il credito, nell’esempio 2014 
(4) importi a debito versati: non compilare 
(5) importi a credito compensati: indicare l'importo a credito, nell’esempio 6.000,00 
(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario, 

non compilare se non sono presenti importi a debito 
(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario 
(8) SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B) 
(9) codice ufficio: non compilare 
(10) codice atto: non compilare 
 
Informazione libera e gratuita per tutti. 
 


