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 RISOLUZIONE N. 25/E 
 
 Roma, 4  marzo 2014 
 
 

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della 
sanzione e degli interessi di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, su importi rateizzati ai 
sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 
218, e dell’articolo 48, comma 3-bis del decreto legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546 

 
 L’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e l’articolo 

48, comma 3-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel disciplinare la 

rateazione delle somme dovute, in relazione ai propri atti, prevedono la decadenza dal 

beneficio della rateazione “In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate 

diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (…)”.  

 L’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel disciplinare  

“Il reclamo e la mediazione”, al comma 8, dispone che si applicano le disposizioni 

dell'articolo 48, in quanto compatibili. Al riguardo la circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E, 

chiarisce, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute a seguito dell’accordo 

di mediazione, precisando che “A seguito del mancato pagamento anche di una sola delle 

rate successive alla prima, è applicabile quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 48 

del D.Lgs. n. 546 del 1992 (…)”. 

 Per consentire il versamento, tramite modello F24, della sanzione e degli interessi di 

cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, su importi rateizzati, a 

seguito di definizione dell’accertamento, dell’accertamento con adesione, della 

conciliazione giudiziale e della mediazione, si istituiscono i codici tributo riportati nella 

tabella sottostante, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a 



debito versati”, in cui sono indicate anche le modalità di compilazione degli altri campi del 

modello di pagamento: 

 

codice ufficio codice atto codice tributo 
denominazione codice 

tributo 

rateazione/regi

one/prov./mese 

rif. 

anno di 

riferimento 

COMPILARE COMPILARE 9946 

Ravvedimento su importi 

rateizzati relativi a tributi 

erariali a seguito di 

definizione dell’accerta-

mento, accertamento 

con adesione, concilia-

zione giudiziale e 

mediazione  - SANZIONE 

- art. 13 Dlgs.472/1997 

NON 

COMPILARE 
AAAA 

COMPILARE COMPILARE 9947 

Ravvedimento su importi 

rateizzati relativi all’ 

Addizionale Comunale 

all'IRPEF a seguito  di  

definizione dell’accerta-

mento, accertamento 

con adesione, concilia-

zione giudiziale e 

mediazione - SANZIONE -  

art. 13 Dlgs.472/1997 

CODICE ENTE 

LOCALE (tabella 

T1-codici degli 

Enti Locali) 

AAAA 

 

COMPILARE COMPILARE 9948 

Ravvedimento su importi 

rateizzati relativi all’ 

Addizionale Regionale 

all'IRPEF a seguito  di  

definizione dell’accerta-

mento,  accertamento 

con adesione, concilia-

zione giudiziale e 

mediazione  - SANZIONE 

- art. 13 Dlgs.472/1997 

CODICE 

REGIONE 

(tabella T0 - 

codici delle 

Regioni e delle 

Province 

autonome) 

AAAA 

COMPILARE COMPILARE 9949 

Ravvedimento su importi 

rateizzati relativi all' 

IRAP a seguito  di  

definizione dell’accerta-

mento, accertamento 

con adesione, concilia-

zione giudiziale e 

mediazione - SANZIONE -  

art. 13 Dlgs.472/1997 

CODICE 

REGIONE 

(tabella T0 - 

codici delle 

Regioni e delle 

Province 

autonome) 

AAAA 



COMPILARE COMPILARE 1984 

Ravvedimento su importi 

rateizzati relativi a tributi 

erariali  a seguito di 

definizione dell’accerta-

mento, accertamento 

con adesione, concilia-

zione giudiziale e 

mediazione - INTERESSI - 

art. 13 Dlgs.472/1997 

NON 

COMPILARE 
AAAA 

COMPILARE COMPILARE 1985 

Ravvedimento su importi 

rateizzati relativi all’ 

Addizionale Comunale 

all'IRPEF a seguito  di  

definizione dell’accerta-

mento, accertamento 

con adesione, concilia-

zione giudiziale e 

mediazione - INTERESSI -  

art. 13 Dlgs.472/1997 

CODICE ENTE 

LOCALE (tabella 

T1-codici degli 

Enti Locali) 

AAAA 

COMPILARE COMPILARE 1986 

Ravvedimento su importi 

rateizzati relativi all’ 

Addizionale Regionale 

all'IRPEF a seguito  di  

definizione dell’accerta-

mento, accertamento 

con adesione, concilia-

zione giudiziale e 

mediazione - INTERESSI - 

art. 13 Dlgs.472/1997 

CODICE 

REGIONE 

(tabella T0 - 

codici delle 

Regioni e delle 

Province 

autonome) 

AAAA 

COMPILARE COMPILARE 1987 

Ravvedimento su importi 

rateizzati relativi all' 

IRAP a seguito  di  

definizione dell’accerta-

mento, accertamento 

con adesione, concilia-

zione giudiziale e 

mediazione – INTERESSI  

-  art. 13 Dlgs.472/1997 

CODICE 

REGIONE 

(tabella T0 - 

codici delle 

Regioni e delle 

Province 

autonome) 

AAAA 

 
 
 I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, sono 

valorizzati con le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.  

 

     IL DIRETTORE CENTRALE  

      

 

 


