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IMU-TASI-TARES-TARI 
VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE – REGOLARIZZAZIONE 

 

Può capitare che il contribuente pur avendo in mano un F24 debitamente quietanzato, il quale lascia 
presumere che il pagamento sia stato correttamente eseguito al Comune di Monte Porzio Catone  
(codice F590) , questo versamento non sia mai stato girato  al comune. 
Il caso tipico più frequente è che l’operatore bancario, postale ecc. anziché digitare il codice F590 , 
ha digitato  un altro codice, per cui il versamento non è andato a buon fine, ed il Comune si ritrova 
nell’impossibilità di intercettare l’errore trattandosi di errore compiuto e gestito da altro soggetto 
terzo (banca, posta). 
Oppure è il contribuente stesso ad effettuare l’errore indicando erroneamente il codice catastale nel 
modello F24) esempio F591 anziché F590. 
La procedura di regolarizzazione differisce a seconda della diversa origine dell’errore: 
 

Errato codice comune 
Ipotesi Soluzione 

Errore della banca/posta  
(causa di errata digitazione del codice 

comunale) 

Con la risoluzione 2/DF/2012 (punto 5) il 
Dipartimento delle Finanze ha chiarito che 
in questi casi  banche e uffici postali, su 
richiesta  del contribuente , devono 
richiedere l’annullamento del modello F24 
che contiene l’errore e rinviarlo con i dati 
corretti. In questo modo la Struttura di 
gestione dell’Agenzia delle Entrate è in 
grado di rettificare la banca dati informativa, 
procedendo alle necessarie regolazioni 
finanziarie. 
Il contribuente  terrà informato il Comune 
interessato dell’avvenuta operazione, nelle 
forme ritenute più idonee.  

Errore del contribuente (errata 
indicazione del codice catastale F590 del 

Comune di Monte Porzio Catone nel 
modello F24) 

“Normativa di riferimento articolo 1 comma 
722 della legge 147/2013, art. 2 e art. 6 del 
decreto 24 febbraio 2016 e circolare 1/DF 
1.1. “ 
Nel caso in cui il contribuente abbia 
effettuato un versamento  ad un Comune 
diverso da quello destinatario dell’imposta, 
il Comune che viene a conoscenza 
dell’errato versamento deve attivare le 
procedure più idonee per il versamento al 
Comune competente delle somme 
indebitamente percepite. 
Il contribuente effettua una comunicazione 
sia al Comune competente sia a quello 
incompetente richiedendo  il riversamento al 
Comune di Monte Porzio Catone , nei 
termini di prescrizione del Tributo,indicando 
gli estremi del versamento, l’imposta versata 
e i dati catastali degli immobili. 

 


