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OGGETTO:Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle 
somme dovute a titolo di tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori 
per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta  di cui all’articolo 19, comma 10, del 
decreto legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122  
 

 Il  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’ 8 novembre 2011 ha 

disposto che le modalità di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS 

e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti dei tributi speciali catastali e dei 

relativi accessori, interessi e sanzioni nonché al pagamento delle sanzioni e degli oneri 

dovuti per l'inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell’Agenzia del 

territorio. 

 Ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 8 novembre 2011, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia 

del territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, sono definiti il termine e le 

modalità operative per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni ivi contenute. 

 In particolare, in fase di prima applicazione, con provvedimento dell’Agenzia delle 

entrate d’intesa con l’ Agenzia del territorio sono estese le modalità di versamento unitario 

“F24” ai pagamenti dei tributi speciali catastali, agli interessi, alle sanzioni e agli oneri 

accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta, prevista dall’articolo 19, comma 

10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122. 

  Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle predette somme, si 

istituiscono i seguenti codici tributo: 
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� “T001” denominato “Tributi speciali catastali - rendita presunta”; 

� “T002” denominato “Sanzione per mancato adempimento catastale – rendita 
presunta” 
 

� “T003” denominato “Interessi – rendita presunta”; 

� “T004” denominato “Oneri accessori connessi alla determinazione della rendita 
presunta” 

 

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella 

sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 

“importi a debito versati”, con l’indicazione del  “codice atto” e dell’ “anno di riferimento” 

(nel formato “AAAA”), riportati nell’atto emesso dall’Agenzia del territorio. 
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