Come si chiede all’ufficio la modifica
dei codici tributo
Gli errori formali commessi dai contribuenti in sede di compilazione del
modello F24 non sono sanzionabili. Le sviste sui codici, sui periodi di
riferimento e sulla ripartizione tra più tributi dell’importo a debito o a credito
indicato con un solo codice, possono essere corrette con una semplice
“lettera-ravvedimento”, che può essere presentata a un qualsiasi ufficio
locale delle Entrate. Gli uffici devono accogliere le istanze dei contribuenti
senza null’altro pretendere, a condizione che gli errori commessi non
incidono sul pagamento del debito tributario complessivo (circolare 5/E del
21 gennaio 2002). E’ possibile rettificare i dati presenti nelle sezioni del
modello F24 “erario”, “Regioni” e “Ici ed altri tributi locali”. L’esempio che
segue riguarda un contribuente che presenta una lettera di ravvedimento
all’ufficio locale delle Entrate per correggere alcuni dati erroneamente
indicati nel modello F24 presentato.
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All’ufficio locale delle Entrate
di Siracusa
Oggetto: istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul
modello F24.
Il sottoscritto Rossi Mario, nato a Catania il 18 agosto 1953 e quivi
residente in Via Roma, 23, codice fiscale RSS MRA 53M18 C351S,
comunica che
il 18 luglio 2007 ha effettuato un versamento con il modello F24, per un
importo pari a 570,00 euro, riportando erroneamente:
* il codice tributo 6494;
* e l’anno di riferimento 2006;
in luogo del:
* codice tributo 4033;
* e dell’anno di riferimento 2007.
Si tratta infatti di un versamento relativo alla prima rata di acconto Irpef per
l’anno 2007 e non, come erroneamente indicato nel modello F24, di Iva per
adeguamento agli studi di settore relativo al 2006.
Chiede, pertanto, di procedere alla correzione del modello per imputare le
somme versate con il modello F24 di cui si allega copia, secondo le
indicazioni sopra comunicate.
Allegati:
* copia versamento modello F24;
* copia patente auto SR212XXX, rilasciata il 25 gennaio 1999 dalla
Prefettura di Siracusa
Francofonte, 6 agosto 2007

Firma
Tonino Morina
Luglio 2007
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