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Errato versamento ICI – IMU – TASI – TARI
1) Cosa fare in caso di delega di pagamento Modello F24 con codice comune corretto e
codice comune errato sulla quietanza, dovuto ad errore dell’intermediario
banca/posta.
Normalmente a seguito della ricezione di avvisi di accertamento o sollecito per omesso o
parziale versamento dell’ICI, dell’IMU, della TASI e della TARI, si è riscontrato che, in alcuni casi,
il contribuente ha presentato alla banca/posta la delega Modello F24 con indicato correttamente il
codice G493, corrispondente al Comune di Pescocostanzo, ma per un errore di digitazione,
l’operatore bancario/postale ha inserito nel terminale un codice differente e pertanto il pagamento è
stato imputato e quindi versato dall’Agenzia delle entrate ad un altro comune.
Il contribuente che, spontaneamente o a seguito della contestazione di omesso o parziale
versamento dell’imposta, si accorge di trovarsi in questa situazione, deve procurarsi la “Quietanza”
rilasciata dall’Agenzia delle entrate, Servizi telematici, Cassetto fiscale e recarsi presso lo sportello
dove a suo tempo ha consegnato la delega Modello F24 per pretendere che si proceda alla relativa
rettifica, così come stabilito dalla Risoluzione n. 2/F del 13.12.2012 del MEF. In questa maniera il
pagamento viene rettificato e riversato correttamente a questo comune.
Si invitano pertanto i contribuenti che si trovano in questa precisa situazione a recarsi, muniti di
una richiesta scritta (vedi Mod. Rettifica), corredata con la copia della delega Modello F24 a suo
tempo presentato e relativa quietanza, alla banca o all’ufficio postale, per ottenere la relativa
correzione.
Nel caso in cui sia già stato emesso avviso di accertamento o sollecito per omesso o parziale
versamento ICI/IMU/TASI/TARI da parte dell’Ufficio tributi del Comune di Pescocostanzo, il
contribuente, deve chiederne la sospensione, nelle forme di legge, in attesa che la banca/posta
effettui detta correzione.
Si chiarisce che il comune non può chiedere direttamente detta correzione alla banca o alla
posta, in quanto trattasi di rapporto privatistico tra il cittadino e l’intermediario della riscossione.
E’ pertanto il contribuente obbligato ad attivarsi per chiedere la correzione dell’errore.
2) Cosa fare in caso di delega di pagamento Modello F24 con codice comune errato.
Nel caso in cui sia stato il contribuente ad indicare sul Modello F24 il codice comune errato, la
correzione non può essere richiesta alla banca/posta, ma, sempre ai sensi della Risoluzione n. 2/DF
del 13.12.2012 del MEF, è il contribuente stesso che deve presentare richiesta di riversamento a
favore del Comune di Pescocostanzo, rivolgendosi al comune al quale il pagamento è stato
erroneamente effettuato, dandone sempre opportuna comunicazione all’Ufficio tributi del Comune
di Pescocostanzo.
Nel caso in cui sia già stato emesso avviso di accertamento o sollecito per omesso o parziale
versamento ICI/IMU/TASI/TARI da parte dell’Ufficio tributi del Comune di Pescocostanzo, il
contribuente deve chiederne la sospensione, nelle forme di legge, in attesa che il comune, al quale il
pagamento è stato erroneamente eseguito, effettui il riversamento.
Si precisa, quindi, che in relazione a dette situazioni, gli eventuali avvisi di accertamento o
solleciti notificati saranno annullati o rettificati solo quando perverrà copia o comunicazione
dell’effettivo accredito a questo comune. Restano sospesi solo a seguito di richiesta scritta
inoltrata nelle forme di legge.

