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F24 
Cosa fare nel caso in cui l'intermediario (banca/posta) 

riporta, in maniera errata, il codice catastale del comune 
dove è situato l'immobile 

 

 
Con l'utilizzo del F24 per il pagamento dei tributi locali, si sono riscontrati casi in cui il 

contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 con l'esatta indicazione del 

codice catastale E980 corrispondente al Comune di Martellago (VE), ma, a causa 

di un errore di digitazione dell’operatore, viene inserito nel terminale un codice 

differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune. 

Su richiesta dell'interessato, che presenta la delega modello F24 in proprio possesso 

contenente l'esatta indicazione del codice Comune (E980), le banche e gli uffici postali 

devono procedere alla rettifica del codice ai sensi della Risoluzione n. 2/DF del 13 

dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

In questo modo, l'intermediario provvederà all'annullamento del modello F24 che contiene 

l'errore e a inviarlo nuovamente con i dati corretti affinché la somma sia riversata al 

Comune di Martellago (VE). 

I contribuenti che si trovano in questa situazione sono invitati ad inoltrare una 

richiesta scritta (modello in allegato), alla banca o all’ufficio postale nel quale hanno 

eseguito il versamento, al fine di ottenere la correzione dell'errore sulla base del modello 

F24 cartaceo in loro possesso, evitando nel contempo ulteriori richieste di pagamento da 

parte di questo Comune. 

Si precisa che il Comune non può chiedere direttamente la correzione, in quanto si tratta 

di un rapporto privatistico tra la banca/posta e il contribuente, pertanto sarà quest’ultimo 

che dovrà chiedere la correzione presentando idonea documentazione dalla quale sia 

rilevabile l'errore. 

Nel caso gli organi preposti abbiano già emesso avviso di accertamento per omesso o 

parziale pagamento, è opportuno che il contribuente chieda agli stessi la sospensione del 

procedimento inviando tutta la documentazione in proprio possesso in attesa che la 

banca/posta effettui la correzione 



Spettabile 

 
 

(denominazione  intermediario) 

RACCOMANDATA R.R  

 
 

(indirizzo)

 
 

 
(cap – comune - Pr) 

 
 

 

 Spettabile 
Comune di Martellago 
Ufficio Tributi 
P.zza Vittoria, 1-  
30030 Martellago (Ve) 

 
Oggetto: Richiesta di rettifica errata trascrizione codice catastale modello di delega F24 da 

parte dell’intermediario in base alla Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Il/La Sottoscritto/a  c.f.     

nato/a a in data     

Residente a        

Via   tel.    

 

a seguito della presentazione al Vostro Istituto / Ufficio Postale, del modello di pagamento unificato 

F24 correttamente compilato in ogni campo (copia in allegato) per l’anno d’imposta __________. 

Visto il punto 5 della Risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

CHIEDE ALL’INTERMEDIARIO 

  che provveda alla correzione dell’errore di trascrizione commesso nella fase di 
rendicontazione relativo al codice catastale comune beneficiario, nel rispetto delle 
modalità previste con “Convenzione sulle modalità di conferimento delle deleghe di 
pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte  delle 
banche” sottoscritta dall’Agenzia delle Entrate e dall’Associazione Bancaria Italiana; 

 che provveda all’annullamento della delega contenente l’errore ed alla contestuale 
riemissione con l’esatto codice comune (E980) affinché la somma pervenga al Comune di 
Martellago (Ve); 

 che a seguito della procedura sopra descritta sia inviata nota di riscontro all’Ufficio Tributi 
del Comune di Martellago (Ve) (e-mail: tr ibut i@comune.martellago.ve. it ,  fax 
041/5402363) – P.zza Vittoria, 1 – 30030 Martellago (Ve) - al fine di regolarizzare la 
posizione dello scrivente. 

CHIEDE ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MARTELLAGO 

 che provveda alla Sospensione degli avvisi di accertamento n. __________________ emessi 
in data ___________________, in attesa che la banca/posta effettui la correzione. 

 
 

lì, ______________________ Firma _________________________________ 
 

 

 

 

NB: Allegare fotocopia documento riconoscimento 

da compilare solo nel caso in cui il versamento sia stato effettuato da una società 

in qualità di legale rappresentante della società    

  C.F    

mailto:tributi@comune.martellago.ve.it


 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali 
sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 
procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato 
Ente). I dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del 
Titolare www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy. 
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle 
categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e 
strumentali all’esperimento del servizio richiesto.  
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di 
credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per le finalità perseguite. 
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge 
o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività 
avvengono ai sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 
comma 1 lettera b) (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei 
trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge. 
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la 
modulistica messa a disposizione nel sito web istituzionale al link: 
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html 
ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della 
presente informativa. 

 

http://www.comune.martellago.ve.it/
https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-Privacy.html

