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COSA FARE IN CASO DI MODELLO DI PAGAMENTO F24
RENDICONTATO CON CODICE COMUNE ERRATO

CODICE CORRETTO INDICATO SUL MODELLO
In questi anni si è riscontrato che in alcuni casi il contribuente presenta in banca /
posta il modello F24 per pagare l’imposta ICI, IMU, TASI, TARES o TARI con indicato
correttamente il codice C204 corrispondente al Comune di Castel Maggiore, ma per
un errore di digitazione l’operatore inserisce nel terminale un codice differente e
pertanto il pagamento viene imputato ad un altro Comune, spesso con un codice
differente per un solo numero.
Negli ultimi anni questo tipo di errori si sta verificando con maggiore frequenza perché
tutti i pagamenti dei vari tributi avvengono tramite il modello F24 e molto spesso gli
operatori di posta e banca devono inserire tutti i dati presenti sul modello
manualmente, pertanto l’errore è sempre possibile.
Il pagamento viene di conseguenza riversato ad altro comune e non a Castel
Maggiore.
In questi casi sia le banche che gli uffici postali possono procedere alla rettifica del
codice su richiesta del cittadino che presenta il modello F24 in proprio possesso
contenente l’indicazione del codice corretto C204.
In questo modo il pagamento viene rettificato e riversato al Comune di Castel
Maggiore.
Si invitano pertanto i contribuenti che si trovano in questa situazione a rivolgersi alla
banca o all’ufficio postale nel quale hanno eseguito il versamento per ottenere la
correzione così come da modello F24 cartaceo in loro possesso, senza alcun costo.
Nel caso sia già stato emesso avviso di accertamento per omesso o parziale
pagamento da parte del Servizio Tributi, il contribuente può chiederne la sospensione
in attesa che la banca / posta effettui la correzione.
Si chiarisce che il Comune non può chiedere direttamente la correzione alla banca o
alla posta, in quanto si tratta di un rapporto privatistico tra il cittadino e la banca /
posta e pertanto è quest’ultimo che deve chiedere la correzione presentando il
cartaceo con indicato il codice corretto a prova dell’errore.

CODICE ERRATO INDICATO SUL MODELLO
oppure
ERRATA DIGITAZIONE HOME BANKING
Nel caso in cui sia stato il cittadino ad indicare un codice comune errato, la correzione
non può essere richiesta alla banca / posta, ma è necessario presentare richiesta di
riversamento a favore del Comune di Castel Maggiore rivolgendosi al comune al quale
il pagamento è stato effettuato.
Lo stesso vale in caso di errata digitazione del codice da parte del contribuente
tramite home banking, anche in questo caso è un errore non imputabile alla banca /
posta.
Nel caso sia già stato emesso avviso di accertamento per omesso o parziale
pagamento da parte del Servizio Tributi, il contribuente può chiederne la sospensione
in attesa il comune cui è stata presentata richiesta effettui il riversamento in favore di
Castel Maggiore.
Per sapere a quale comune si deve chiedere il riversamento sulla base del codice
indicato
per
errore,
sul
sito
internet
dell’Agenzia
delle
Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) alla voce “Strumenti / Codici per i versamenti e codici
attività / Codici dei Comuni”, sono disponibili le tabelle con indicato per ogni codice il
corrispondente comune.

