Prot. n. 2012/74461

Approvazione del modello di versamento “F24 Semplificato”, per l’esecuzione dei
versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni - Estensione della modalità di versamento unitario”F24EP”
all’imposta municipale propria (IMU)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Approvazione del modello di versamento “F24 Semplificato”
1.1 E’ approvato il modello di versamento denominato “F24 Semplificato”, di cui
all’allegato 1, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali.
1.2 Il modello “F24 Semplificato” è reso disponibile gratuitamente nel formato elettronico
reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ed è utilizzabile a partire dal 1°
giugno 2012.
1.3 A partire dal 1° giugno 2012 è soppresso il modello “F24 predeterminato” per
l’esecuzione dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2004, ferma
restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.
2. Estensione della modalità di versamento ”F24EP”
2.1 E’ estesa la modalità di versamento mediante modello “F24EP” per consentire agli enti
pubblici il versamento dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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Motivazioni
Il nuovo modello di versamento “F24 Semplificato” risponde all’ esigenza di agevolare gli
adempimenti dei soggetti che devono effettuare i versamenti di alcune tipologie di entrate a
favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali, utilizzando un modello semplificato che
si compone di un’unica pagina. Inoltre, per le sue caratteristiche (mono pagina), il nuovo
modello si presta anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di
pagamento dell’IMU e consente agli operatori di ottenere un risparmio dei costi per la carta
e per l’archiviazione. Il nuovo modello è utilizzabile dal 1° giugno 2012 e dalla medesima
data è soppresso il modello “F24 predeterminato” per l’esecuzione dei versamenti
dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2004, ferma restando la possibilità di utilizzare i
modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.
Con il presente provvedimento è, inoltre, estesa la modalità di versamento “F24EP” per
consentire agli enti pubblici il versamento dell’imposta municipale propria (IMU).
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
-

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art.
67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

-

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

-

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

-

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento
-

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

-

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
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-

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ( art. 24,

commi 39 e 40; art. 25, comma 5, recanti

norme in materia di riscossione);
-

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: “Regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998;

-

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni;

-

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 comma 49), convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 153 del 4 agosto 2006.

-

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 13), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011,
n. 284, supplemento ordinario;

-

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 giugno 2002;

-

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003;

-

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 giugno 2004;

-

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007;

-

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 25 maggio 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs n. 39/1993

