AL COMUNE DI FANANO (MO)
UFFICIO TRIBUTI
P.zza Marconi, 1
41021 Fananoo MO
Fax. 0536/75324
Mail: tributi@comune.fanano.mo.it

ISTANZA/COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE
Ai sensi dell’art. 1 comma 722 L.l. 147/2013
Comunicazione di Versamento ad altro comune
Richiesta di Riversamento ad altro
incompetente
comune competente
Richiedente)
Nato a
Residente a
in nome e per conto:
tel

cf
il
Via
Fax

n
e-mail

Doc. Riconoscimento n.

CHIEDE che i seguenti

importi, erroneamente versati all’Ente in indirizzo con cod. catastale
D486 – COMUNE DI FANANO, vengano riversati all’Ente COMPETENTE, come di seguito
specificato:

TIPOLOGIA
(IMU/ICI/TARSU/TARI/TASI/TARES
…)

IMPORTO

DATA
VERSAMENTO

COD. CATASTALE CORRETTO ed
Ente Locale che deve ricevere il
versamento

TOTALE

COMUNICA
di avere erroneamente versato i seguenti importi di competenza del COMUNE DI
FANANO, cod. cat. D486, ad altro comune come di seguito specificato ;

di avere inoltrato all’Ente Non competente richiesta di riversamento di tali
somme spettanti al Comune di Fanano, quale Ente Competente.
TIPOLOGIA
(IMU/ICI/TARSU/TARI/TASI/TARES
…)

IMPORTO

DATA
VERSAMENTO

COD. CATASTALE ERRATO ed
Ente Locale che deve eseguire il
riversamento

Allegati: COPIA DEL/I MODELLO/I F24 pagati
Ulteriori annotazioni
________________________________________________________________________________________________

Data ____________________

Firma del richiedente ___________________________________________

Modalità di invio: la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via fax 0536-68954 via email (tributi@comune.fanano.mo.it) o posta certificata (comune@cert.comune.fanano.mo.it oppure corredata della copia
fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata a mano presso l’Ufficio
Tributi e sottoscritta dall’interessato in presenza di un dipendente dell’Ufficio stesso, ovvero presentata già sottoscritta
ma unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Avvertenze:
- ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità
cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti
disposizioni di legge o regolamento.
Normativa di riferimento:
dell’art. 1 comma 722 L. 147/2013:
“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo
all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a
conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le
procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella
comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile
a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il
versamento.”

Normativa di riferimento nel caso di errore di digitazione del codice catastale da parte dell’intermediario:
Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012 – Ministero dell’economia e delle Finanze – punto 5, che recita:
“puo accadere che l’intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è stato effettuato il
modello F24, riporti, in fase di pagamento, in maniera errata il codice catastale del comune ove è ubicata
l’immobile, indicato correttamente dal contribuente nel modello F24.
In questo caso l’intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve 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 sistemare la base informativa, trasmettere ai comuni
interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni
finanziarie.
Il contribuente terrà informato il comune interessato dell’avvenuta operazione, nelle forme ritenute più
idoenee.”

