
Comune di Predappio
(Prov. Forlì-Cesena)

(insignito del titolo di CITTA’ con D.P.R. 18/7/2006)

UFFICIO TRIBUTI

IMU – VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE –
REGOLARIZZAZIONE.

La procedura di regolarizzazione differisce a seconda della diversa origine dell’errore:

1. errore  commesso  dal  contribuente  (errata  indicazione  del  codice  ente  nel  mod.  F24,

versamento in home banking, versamento in tabaccheria):

nel caso in cui sia il contribuente ad aver utilizzato un codice ente errato, opera la disciplina di cui

all’articolo 1, comma 722 della legge n. 147/2013, il quale prevede che nel caso in cui il contribuente

abbia  effettuato  un  versamento  relativo  all’IMU  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 riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.

Il contribuente deve effettuare una comunicazione scritta, sia al Comune competente sia a quello non

competente, indicando:

 gli estremi del versamento;

 l’importo versato;

 i dati catastali degli immobili per i quali è stato eseguito il versamento IMU;

 il Comune competente;

 il Comune incompetente.

2. errore commesso dall’intermediario nel pagamento (banca, poste):

nel  caso  in  cui  l’errore  di  digitazione  del  codice  ente  (con  il  conseguente  versamento  a  comune

incompetente)  sia  effettuato  dall’operatore  della  banca  o di  poste,  con  la  risoluzione  2/DF/2012 il

dipartimento delle Finanze ha chiarito che in questi casi le banche e gli uffici postali, solo su richiesta del

contribuente, devono rettificare l’errore, richiedendo l’annullamento del modello F24 errato e rinviando

un nuovo F24 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.

Si ricorda che:

 il codice ente del Comune di Predappio è H017

 per risalire dal codice ente al Comune corrispondente e viceversa,  è consultabile l’elenco dei codici

dei comuni al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/

VisualizzaTabella.php?ArcName=COM-ICI

CONTATTI: 

tel. 0543/921741

email: elena.cosci@comune.predappio.fc.it

pec: comune.predappio@cert.provincia.fc.it  
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