
 

 

Prot. n. 2013/79090 

   

 
 

Estensione della modalità di versamento “F24 Enti pubblici” al tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, alla tariffa e alla maggiorazione di cui all’articolo 14 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 e successive modificazioni ed approvazione della modifica al modello di 

versamento “F24 enti pubblici” 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento  

 

DISPONE 

 

 

1. Estensione della modalità di versamento “F24 Enti pubblici” e modifiche al 

modello  

1.1 Il modello F24 Enti pubblici (di seguito F24EP) è utilizzato dagli enti pubblici di cui ai 

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2007 e del 23 

marzo 2009, per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e 

della maggiorazione, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive 

modificazioni. 

1.2 Al modello “F24 EP”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate del 9 ottobre 2012, nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” è inserito il 

campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI”. 

1.3 A seguito della modifica di cui al punto 1.2 con il presente provvedimento si approva il 

nuovo modello “F24 EP” e le relative specifiche tecniche, da utilizzare per la 

trasmissione telematica dei versamenti all’Agenzia delle entrate riportati, 

rispettivamente, negli allegati “1” e “2”, che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento.  

1.4 Con successiva risoluzione sono istituiti i codici da utilizzare per i versamenti di cui al 

punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. 



 

 

 

2. Decorrenza delle modifiche 

2.1 Le modifiche di cui ai punti precedenti hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2013. 

2.2 Qualora non sia richiesta per il versamento la compilazione del nuovo campo 

“IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI” possono essere inviati i modelli F24 

EP anche compilati secondo la precedente versione delle specifiche tecniche. 

2.3 Per quanto non diversamente disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le 

disposizioni contenute nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 

novembre 2007 e del 23 marzo 2009.  

 

Motivazioni  

Con il presente provvedimento è estesa la modalità di versamento “F24EP” per consentire 

agli enti pubblici di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 

novembre 2007 e del 23 marzo 2009 il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES), la tariffa e la maggiorazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

e successive modificazioni. 

Con il presente provvedimento, inoltre, è modificato il modello di pagamento “F24 EP” in 

cui è introdotto il nuovo campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI” ove i 

contribuenti, se richiesto dal Comune, indicano il codice identificativo dell’operazione cui si 

riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune. Al fine di consentire la 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati come previsto 

dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, tenuto conto delle 

esigenze manifestate dai Comuni, le suddette modifiche rispondono all’esigenza di correlare 

i pagamenti dei tributi alle posizioni debitorie dei contribuenti. 

Il provvedimento approva, altresì, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione 

telematica dei versamenti all’Agenzia delle entrate.  

La versione aggiornata del software di compilazione e controllo è disponibile gratuitamente 

sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it . 

 

Riferimenti normativi  

 Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

http://www.agenziaentrate.gov.it/


 

 

 

- 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 

- Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (tabelle A e B): istituzione del sistema di tesoreria unica 

 per enti ed organismi pubblici. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 

ottobre  1984); 

- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 14), 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 dell’8 novembre 2007- 

 Approvazione del modello “F24 enti pubblici”; 

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2009 – Estensione 

 dell’utilizzo ad altre amministrazioni pubbliche nonché ad altre tipologie di tributi erariali 

 - Approvazione nuove specifiche tecniche; 

 

 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, 28 giugno 2013 

      IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

                                     Attilio Befera 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

(Modello “F24 enti pubblici” – F24 EP) 
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ALLEGATO 2 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE 
TELEMATICA DEI MODELLI F24 EP 
DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI 



 

 

 

1. AVVERTENZE GENERALI 

 

L’esecuzione dei versamenti tramite il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP) prevede la compilazione 

di un flusso informativo tramite il software fornito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito 

internet www.agenziaentrate.gov.it, ovvero con strumenti informatici diversi. 

 

Tale flusso informativo dovrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate e qualora sia 

stato compilato con strumenti diversi dal software fornito dall’Agenzia dovrà essere preventivamente 

controllato con l’apposito programma messo a disposizione dall’Agenzia stessa sul citato sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Per ciascun flusso informativo viene visualizzata, subito dopo l’invio, un’attestazione di avvenuta 

trasmissione del flusso medesimo, con il relativo numero di protocollo. 

Successivamente, attraverso la sezione ricevute del sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia, 

vengono fornite, nell’ordine: 

a) una ricevuta che attesta l’esito dei controlli formali eseguiti sul flusso trasmesso, rispetto alle 

specifiche tecniche contenute nel presente documento. In caso di esito negativi dei controlli, i 

pagamenti sono scartati e considerati come non eseguiti; 

b) una ulteriore ricevuta, solo per i flussi formalmente corretti, che fornisce l’esito della richiesta 

di addebito dei relativi pagamenti sul conto intrattenuto dall’ente presso la Banca d’Italia. 

 

I pagamenti sono da considerarsi eseguiti solo se le fasi precedentemente descritte si concludono con il 

rilascio, con esito positivo, della ricevuta di cui al precedente punto b). In tal caso, nella sezione 

cassetto fiscale del sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia, sarà possibile scaricare la quietanza 

che attesta l’esecuzione dei singoli versamenti. 

 

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche 

tecniche di seguito esposte. 

 

Si precisa che la non rispondenza dei dati contenuti nel flusso alle specifiche tecniche di seguito 

descritte determina lo scarto del flusso stesso ed i relativi versamenti saranno da considerarsi 

come non eseguiti. 

 

 

 

 

 

 

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/


 

 

2.1. Generalità 

 

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza 

fissa di 1.900 caratteri. 

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne 

individua il contenuto e che determina l’ordinamento dei record all’interno della fornitura stessa. 

 

I record previsti per la fornitura dei versamenti F24 EP sono: 

 record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della 

fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico. L’invio può essere effettuato 

direttamente dall’ente pubblico, oppure dal suo Tesoriere autorizzato; 

 record di tipo “M”: è il record che contiene i dati identificativi dell’Ente Pubblico che effettua il 

versamento e dell’eventuale soggetto terzo per conto del quale il versamento viene eseguito. Il 

codice fiscale dell’eventuale soggetto terzo deve essere formalmente corretto e presente 

nell’Anagrafe Tributaria (in caso contrario, il versamento sarà scartato e considerato come non 

eseguito); 

 record di tipo “V”: è il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di 

versamento F24 EP; 

 record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della 

fornitura stessa. 

 

2.2. La sequenza dei record 

 

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole: 

 presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura; 

 presenza di un record di tipo “M” contenente i dati identificativi dell’Ente Pubblico che effettua 

il versamento; 

 presenza di ameno un record di tipo “V” per ciascun record M che lo precede; 

 presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura. 

 

 

2.3. La struttura dei record 

 

I record di tipo “A”, “M”, “V” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui 

posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono 

esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate. 

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio 

nelle specifiche che seguono. 

 

2.4. La struttura dei dati 

 



 

 

I campi dei record di tipo “A”, “M”, “V”, “Z”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e 

per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, rispettivamente il simbolo NU o AN. 

L’allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri 

non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri 

non significativi). 

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a 

struttura alfanumerica. 

Gli importi devono essere espressi in centesimi di euro. 

 

 

3. AVVERTENZE PARTICOLARI 

 

Il versamento può essere effettuato attraverso il canale di trasmissione ENTRATEL ovvero 

FISCONLINE, dagli Enti Pubblici per proprio conto ovvero da soggetti abilitati a trasmettere per conto 

degli stessi (Tesorieri autorizzati), in base alle seguenti modalità: 

 

a) Versamento trasmesso direttamente dall’Ente Pubblico 

I dati identificativi riportati sul record “A” (record di testa), dovranno coincidere con quelli indicati sul 

record “M” (Dati anagrafici dell’Ente). Nel caso in cui l’ente pubblico debba effettuare pagamenti per 

conto di un altro soggetto, il codice fiscale di tale soggetto terzo dovrà essere indicato nell’apposito 

campo n. 14 del record “M”, denominato “Codice Fiscale dell'eventuale soggetto per conto del quale si 

esegue il versamento”, in abbinamento al “Codice identificativo” (campo 13 del record “M”) che indica 

a quale titolo (“obbligato solidale” oppure per “intervento sostitutivo”) l'ente pubblico effettua il 

pagamento per conto del soggetto indicato nel campo 14. Nel caso in cui venga scelta questa opzione, 

tutti i pagamenti contenuti nel modello F24 EP saranno considerati eseguiti a nome del soggetto 

identificato dal codice fiscale indicato nel campo 14 del record “M”; quindi, in uno stesso modello F24 

EP non possono coesistere pagamenti effettuati in proprio e pagamenti per conto di un terzo soggetto. Il 

codice fiscale dell’eventuale soggetto terzo deve essere formalmente corretto e presente nell’Anagrafe 

Tributaria (in caso contrario, il versamento sarà scartato e considerato come non eseguito). 

 

b) Versamento trasmesso tramite il Tesoriere autorizzato 

I dati riportati sul record “A” (record di testa), dovranno identificare il fornitore del flusso ed suo 

codice fiscale dovrà coincidere con quello del titolare dell’abilitazione al servizio ENTRATEL. I dati 

dell’ente pubblico che effettua il versamento saranno, invece, riportati nel record “M” (dati anagrafici 

dell’ente). 

I tesorieri incaricati di trasmettere i modelli “F24 EP” dagli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 3, 

lettera a), del provvedimento del Direttore dell’8 novembre 2007, prot. 2007/172338, devono 

formulare, al momento della predisposizione di ciascun flusso telematico, espressa opzione impostando 

ad “1” il campo 15 del record “A” (record di testa). 

L’esercizio della suddetta opzione implica la formale adesione e la piena osservanza delle disposizioni 

contenute nel provvedimento di approvazione del modello “F24 EP”. La mancata impostazione ad “1” 



 

 

del suddetto campo determina lo scarto del flusso telematico ed i relativi versamenti saranno da 

considerarsi come non eseguiti. 

Nel caso in cui l’ente pubblico debba effettuare pagamenti per conto di un altro soggetto, il codice 

fiscale di tale soggetto terzo dovrà essere indicato nell’apposito campo n. 14 del record “M”, 

denominato “Codice Fiscale dell'eventuale soggetto per conto del quale si esegue il versamento”, in 

abbinamento al “Codice identificativo” (campo 13 del record “M”) che indica a quale titolo (“obbligato 

solidale” oppure per “intervento sostitutivo”) l'ente pubblico effettua il pagamento per conto del 

soggetto indicato nel campo 14. Nel caso in cui venga scelta questa opzione, tutti i pagamenti contenuti 

nel modello F24 EP saranno considerati eseguiti a nome del soggetto identificato dal codice fiscale 

indicato nel campo 14 del record “M”; quindi, in uno stesso modello F24 EP non possono coesistere 

pagamenti effettuati in proprio e pagamenti per conto di un terzo soggetto. Il codice fiscale 

dell’eventuale soggetto terzo deve essere formalmente corretto e presente nell’Anagrafe Tributaria (in 

caso contrario, il versamento sarà scartato e considerato come non eseguito). 

 

c) Data di esecuzione del versamento 

Il pagamento avrà luogo alla data indicata sul record ‘M’ per i soli pagamenti, conformi alle specifiche 

tecniche, pervenuti all’Agenzia delle Entrate entro le ore 20:00 del secondo giorno lavorativo 

precedente alla data stessa. 

Tutti i pagamenti pervenuti successivamente a tale data saranno eseguiti e addebitati sul conto dell’ente 

il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del flusso. 

d) Documenti e tabelle di decodifica 

Per tutti i documenti e le tabelle referenziati nelle specifiche tecniche si rimanda al sito Internet 

dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. 

 

 

e) Importo totale dei versamenti da addebitare sul conto dell’ente 

Si precisa che l’importo da indicare nel campo 28 del record “M”, denominato “Saldo totale a debito”, 

nel caso in cui superi la lunghezza massima di 15 caratteri, potrà essere valorizzato senza i separatori 

delle migliaia, mantenendo esclusivamente la virgola che separa le cifre decimali. 

f) Modalità di compilazione del record “V” (Dati contabili) 

Si precisa che alcuni campi del record “V” assumono significati diversi a seconda del tipo di 

versamento a cui si riferiscono. Pertanto, tali campi dovranno essere valorizzati secondo le regole 

riportate nell’apposita tabella “Specifiche di Compilazione del Record V”, pubblicata anche sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it, nonché in base ai formalismi richiesti dalla tipologia di versamento e 

riportati sull’apposita tabella pubblicata sul citato sito internet nella sezione Modulistica - Modelli di 

versamento (F23-F24) - F24 EP (Enti Pubblici). 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati da inviare 

all’Agenzia delle Entrate. 



 

 

 

RECORD DI TIPO "A": Record di testa 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

1 Tipo record 1 1 AN Vale sempre "A" 

2 Filler  2 14 AN Impostare a spazi 

3 Codice fornitura 16 5 AN Vale "F24EP"  

4 Tipo fornitore 21 2 AN Assume sempre il valore 14 (Persona non 
fisica) 

5 Codice fiscale del 
fornitore 

23 16 AN Obbligatorio e formalmente corretto. 
Nel caso in cui il fornitore sia diverso dal 
soggetto che esegue il versamento (campo 2 
del record M), esso dovrà essere stato 
autorizzato dall'ente pubblico ed abilitato a 
trasmettere. 

Spazio non utilizzato 
6 Filler  39 177 AN Impostare a spazi 

Dati riservati al fornitore persona non fisica 

7 Denominazione 216 60 AN Obbligatoria 

Spazio non utilizzato 

8 Filler  276 164 AN Impostare a spazi 

Altre informazioni modelli F24 EP 

9 Flag origine  440 1 AN Vale sempre ' ' (pacchetti esterni) 

10 Spazio riservato al 
Servizio Telematico 

441 14 AN Impostare a spazi 

11 Filler  455 67 AN Impostare a spazi 

Dati dell'invio modelli F24 EP 

12 Progressivo dell'invio 
telematico 

522 3 NU Vale sempre '001' 

13 Numero totale degli 
invii telematici 

525 3 NU Deve essere coincidere con il numero dei 
record di tipo M presenti nel Flusso. 

Spazio a disposizione dell'utente 

14 Campo utente 528 100 AN Facoltativo, può contenere informazioni 
registrate dall'utente  

Spazio non utilizzato 

15 Flag di Accettazione 628 1 NU Impostare ad 1 per totale accettazione delle 
disposizioni contenute nel provvedimento di 
approvazione delle specifiche tecniche 

16 Spazio riservato al 
Servizio Telematico 

629 1269 AN Impostare a spazi 

Ultimi tre caratteri di controllo  

17 Filler  1898 1 AN Vale sempre "A" 

18 Filler  1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 
(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').  

 



 

 

 

RECORD DI TIPO "M":  Dati anagrafici dell'Ente 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

1 Tipo record 1 1 AN Vale sempre "M" 

2 Codice fiscale del 
soggetto che esegue il 
versamento 

2 11 AN Obbligatorio, formalmente corretto ed 
esistente in Anagrafe Tributaria. E' il codice 
dell'ente pubblico che effettua il 
pagamento, per debiti propri o per conto 
terzi. In tale ultimo caso, devono essere 
compilati i campi 13 e 14 del presente 
record, per indicare a quale titolo l'ente 
effettua il versamento (campo 13) e per 
conto di quale soggetto esegue il 
versamento (campo 14) 

3 Filler 13 5 AN impostare a spazi 

4 Progressivo modulo 18 8 NU Progressivo invio all'interno del flusso, non 
superiore a 999 

5 Spazio a disposizione 
dell'utente 

26 3 AN   

6 Filler 29 25 AN impostare a spazi 

7 Spazio a disposizione 
dell'utente per 
l'identificazione del 
modello F24 EP 

54 20 AN   

8 Filler 74 16 AN impostare a spazi 

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 90) 

Spazio non utilizzato 
9 Filler 90 1 AN impostare a spazi 

Altri dati della delega 

10 Valuta delega  91 1 AN Vale sempre 'E' (delega compilata in Euro) 

11 Filler 92 426 AN impostare a spazi 

Dati anagrafici del contribuente persona non fisica 

12 Denominazione 518 55 AN obbligatorio 

Identificazione del coobbligato 

13 Codice Identificativo 573 2 AN Può assumere i valori indicati dall'Agenzia 
delle Entrate attraverso apposite istruzioni. 
Da compilare esclusivamente nel caso in 
cui l'ente pubblico (campo 2 del presente 
record) effettui pagamenti per conto di un 
altro soggetto (identificato dal campo 14). 
Indica a quale titolo l'ente pubblico effettua 
il pagamento per conto del soggetto 
indicato nel campo 14. 



 

 

RECORD DI TIPO "M":  Dati anagrafici dell'Ente 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

14 Codice Fiscale 
dell'eventuale soggetto 
per conto del quale si 
esegue il versamento 

575 16 AN Valorizzabile obbligatoriamente, 
formalmente corretto ed esistente in 
Anagrafe Tributaria, solo se viene indicato 
un "Codice Identificativo" (campo 13). Da 
compilare solo nel caso in cui l'ente 
pubblico (campo 2 del presente record) 
effettua il pagamento per conto di un altro 
soggetto; il codice fiscale indicato in questo 
campo (14) identifica proprio tale soggetto. 

Spazio non utilizzato 

15 Spazio riservato al 
Servizio Telematico 

591 60 AN Impostare a spazi 

16 Filler 651 1117 AN Impostare a spazi 

INFORMAZIONI CONTO DI ADDEBITO (IBAN) 

17 Tipo titolare del conto 1768 2 AN Assume sempre il valore 14 (Persona non 
fisica). 

18 Codice fiscale del titolare 
del conto 

1770 11 NU Deve coincidere con il Codice fiscale del 
soggetto che esegue il versamento 
(Campo 2 del presente record). 

19 Codice Paese 1781 2 AN Assume sempre il valore IT 

20 Codice di Controllo 1783 2 NU Obbligatorio e coerente con le specifiche 
IBAN. 

21 CIN 1785 1 AN Obbligatorio, deve essere una lettera 
maiuscola. 

22 ABI 1786 5 NU Assume sempre il valore 01000 (Banca 
d'Italia) 

23 CAB 1791 5 NU Assume sempre il valore 03245 

24 Numero di conto 1796 12 AN Obbligatorio. Numero di conto definito in 
modo da individuare anche la tesoreria 
destinataria. Si veda la circolare n. 20 del 
8/5/2007 della R.G.S. 

25 Filler  1808 1 AN impostare a spazi 

26 E-Mail del soggetto che 
esegue il versamento 

1809 60 AN Obbligatorio, deve riportare l'indirizzo di 
posta elettronica del soggetto che esegue il 
versamento. 

Dati di riepilogo della delega 

27 Valuta  1869 4 AN Vale sempre 'EURO' 

28 Saldo totale a debito 1873 15 AN Saldo totale con i separatori di migliaia e 
due decimali dopo la virgola, congruente 
con la somma dei campi "Saldo finale 
modello F24 EP" di tutti i Record V 
appartenenti al presente pagamento. 
Nel caso in cui il valore da indicare superi 
la lunghezza massima di 15 caratteri, 
potranno essere omessi i separatori di 
migliaia mantenendo esclusivamente la 
virgola decimale. 

29 Data di versamento 1888 10 AN Obbligatoria e valida nel formato GG-MM-
AAAA 

Ultimi tre caratteri di controllo  



 

 

RECORD DI TIPO "M":  Dati anagrafici dell'Ente 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

30 Filler  1898 1 AN Vale sempre "A" 

31 Filler  1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 
(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').  

 



 

 

 

RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

1 Tipo record 1 1 AN Vale sempre "V" 

2 Codice fiscale del soggetto 
che esegue il versamento 

2 11 AN Obbligatorio, formalmente corretto e 
congruente con il valore indicato sul 
record M che lo precede 

3 Filler 13 5 AN impostare a spazi 

4 Progressivo modulo 18 8 NU Progressivo invio all'interno del flusso, 
congruente con il valore indicato sul 
record M che lo precede 

5 Spazio a disposizione 
dell'utente 

26 3 AN   

6 Filler 29 25 AN impostare a spazi 

7 Spazio a disposizione 
dell'utente per l'identificazione 
del modello F24 EP 

54 20 AN   

8 Filler 74 16 AN impostare a spazi 

Identificazione modello 
9 TIPO MODELLO 90 1 AN  Vale sempre 'C'  (modello Enti 

Pubblici v.2013) 

Sezione Versamenti 

10 Codice ufficio finanziario 91 3 AN Se valorizzato, deve coincidere con 
uno dei codici presenti nella tabella 
Codici Uffici Finanziari 

11 Codice atto 94 11 NU Se valorizzato, deve essere 
formalmente corretto 

12 Identificativo Operazione 105 18 AN Rappresenta l'identificativo 
dell'operazione di versamento 
attribuito dall'ente locale e deve 
essere indicato qualora richiesto e 
comunicato dall'ente medesimo. 
Può essere indicato solo per i 
tributi che lo prevedono. 

Riga 1 

13 Tipo riga 123 1 AN Può assumere uno dei valori previsti 
dal documento "Specifiche di 
Compilazione" 

14 Codice tributo/causale 124 6 AN Il contenuto del presente campo può 
assumere significati diversi in 
funzione del contenuto del campo 
"Tipo riga". Per informazioni 
specifiche consultare il documento 
"Specifiche di Compilazione" 

15 Codice 130 5 AN Il contenuto del presente campo può 
assumere significati diversi in 
funzione del contenuto del campo 
"Tipo riga". Per informazioni 
specifiche consultare il documento 
"Specifiche di Compilazione" 



 

 

RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

16 Estremi identificativi 135 17 AN Il contenuto del presente campo può 
assumere significati diversi in 
funzione del contenuto del campo 
"Tipo riga". Per informazioni 
specifiche consultare il documento 
"Specifiche di Compilazione" 

17 Riferimento A 152 6 AN Il contenuto del presente campo può 
assumere significati diversi in 
funzione del contenuto del campo 
"Tipo riga". Per informazioni 
specifiche consultare il documento 
"Specifiche di Compilazione" 

18 Riferimento B 158 6 AN Il contenuto del presente campo può 
assumere significati diversi in 
funzione del contenuto del campo 
"Tipo riga". Per informazioni 
specifiche consultare il documento 
"Specifiche di Compilazione" 

19 Importi a debito versati 164 15 NU Obbligatorio se il "Tipo riga" è diverso 
da spazio. 

Riga 2 

20 Tipo riga 179 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

21 Codice tributo/causale 180 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

22 Codice 186 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

23 Estremi identificativi 191 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

24 Riferimento A 208 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

25 Riferimento B 214 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

26 Importi a debito versati 220 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 3 

27 Tipo riga 235 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

28 Codice tributo/causale 236 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

29 Codice 242 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

30 Estremi identificativi 247 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

31 Riferimento A 264 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

32 Riferimento B 270 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

33 Importi a debito versati 276 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 4 

34 Tipo riga 291 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

35 Codice tributo/causale 292 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

36 Codice 298 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

37 Estremi identificativi 303 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

38 Riferimento A 320 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

39 Riferimento B 326 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

40 Importi a debito versati 332 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 5 

41 Tipo riga 347 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

42 Codice tributo/causale 348 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

43 Codice 354 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 



 

 

RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

44 Estremi identificativi 359 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

45 Riferimento A 376 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

46 Riferimento B 382 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

47 Importi a debito versati 388 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 6 

48 Tipo riga 403 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

49 Codice tributo/causale 404 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

50 Codice 410 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

51 Estremi identificativi 415 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

52 Riferimento A 432 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

53 Riferimento B 438 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

54 Importi a debito versati 444 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 7 

55 Tipo riga 459 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

56 Codice tributo/causale 460 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

57 Codice 466 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

58 Estremi identificativi 471 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

59 Riferimento A 488 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

60 Riferimento B 494 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

61 Importi a debito versati 500 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 8 

62 Tipo riga 515 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

63 Codice tributo/causale 516 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

64 Codice 522 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

65 Estremi identificativi 527 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

66 Riferimento A 544 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

67 Riferimento B 550 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

68 Importi a debito versati 556 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 9 

69 Tipo riga 571 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

70 Codice tributo/causale 572 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

71 Codice 578 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

72 Estremi identificativi 583 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

73 Riferimento A 600 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

74 Riferimento B 606 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

75 Importi a debito versati 612 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 10 

76 Tipo riga 627 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

77 Codice tributo/causale 628 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

78 Codice 634 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

79 Estremi identificativi 639 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

80 Riferimento A 656 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

81 Riferimento B 662 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

82 Importi a debito versati 668 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 



 

 

RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

Riga 11 

83 Tipo riga 683 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

84 Codice tributo/causale 684 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

85 Codice 690 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

86 Estremi identificativi 695 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

87 Riferimento A 712 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

88 Riferimento B 718 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

89 Importi a debito versati 724 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 12 

90 Tipo riga 739 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

91 Codice tributo/causale 740 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

92 Codice 746 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

93 Estremi identificativi 751 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

94 Riferimento A 768 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

95 Riferimento B 774 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

96 Importi a debito versati 780 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 13 

97 Tipo riga 795 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

98 Codice tributo/causale 796 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

99 Codice 802 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

100 Estremi identificativi 807 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

101 Riferimento A 824 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

102 Riferimento B 830 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

103 Importi a debito versati 836 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 14 

104 Tipo riga 851 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

105 Codice tributo/causale 852 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

106 Codice 858 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

107 Estremi identificativi 863 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

108 Riferimento A 880 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

109 Riferimento B 886 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

110 Importi a debito versati 892 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 15 

111 Tipo riga 907 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

112 Codice tributo/causale 908 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

113 Codice 914 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

114 Estremi identificativi 919 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

115 Riferimento A 936 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

116 Riferimento B 942 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

117 Importi a debito versati 948 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 16 

118 Tipo riga 963 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

119 Codice tributo/causale 964 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

120 Codice 970 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 



 

 

RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

121 Estremi identificativi 975 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

122 Riferimento A 992 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

123 Riferimento B 998 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

124 Importi a debito versati 1004 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 17 

125 Tipo riga 1019 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

126 Codice tributo/causale 1020 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

127 Codice 1026 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

128 Estremi identificativi 1031 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

129 Riferimento A 1048 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

130 Riferimento B 1054 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

131 Importi a debito versati 1060 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 18 

132 Tipo riga 1075 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

133 Codice tributo/causale 1076 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

134 Codice 1082 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

135 Estremi identificativi 1087 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

136 Riferimento A 1104 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

137 Riferimento B 1110 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

138 Importi a debito versati 1116 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 19 

139 Tipo riga 1131 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

140 Codice tributo/causale 1132 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

141 Codice 1138 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

142 Estremi identificativi 1143 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

143 Riferimento A 1160 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

144 Riferimento B 1166 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

145 Importi a debito versati 1172 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 20 

146 Tipo riga 1187 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

147 Codice tributo/causale 1188 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

148 Codice 1194 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

149 Estremi identificativi 1199 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

150 Riferimento A 1216 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

151 Riferimento B 1222 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

152 Importi a debito versati 1228 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 21 

153 Tipo riga 1243 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

154 Codice tributo/causale 1244 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

155 Codice 1250 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

156 Estremi identificativi 1255 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

157 Riferimento A 1272 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

158 Riferimento B 1278 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

159 Importi a debito versati 1284 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 



 

 

RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

Riga 22 

160 Tipo riga 1299 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

161 Codice tributo/causale 1300 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

162 Codice 1306 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

163 Estremi identificativi 1311 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

164 Riferimento A 1328 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

165 Riferimento B 1334 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

166 Importi a debito versati 1340 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 23 

167 Tipo riga 1355 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

168 Codice tributo/causale 1356 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

169 Codice 1362 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

170 Estremi identificativi 1367 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

171 Riferimento A 1384 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

172 Riferimento B 1390 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

173 Importi a debito versati 1396 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 24 

174 Tipo riga 1411 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

175 Codice tributo/causale 1412 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

176 Codice 1418 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

177 Estremi identificativi 1423 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

178 Riferimento A 1440 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

179 Riferimento B 1446 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

180 Importi a debito versati 1452 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 25 

181 Tipo riga 1467 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

182 Codice tributo/causale 1468 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

183 Codice 1474 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

184 Estremi identificativi 1479 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

185 Riferimento A 1496 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

186 Riferimento B 1502 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

187 Importi a debito versati 1508 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 26 

188 Tipo riga 1523 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

189 Codice tributo/causale 1524 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

190 Codice 1530 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

191 Estremi identificativi 1535 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

192 Riferimento A 1552 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

193 Riferimento B 1558 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

194 Importi a debito versati 1564 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 27 

195 Tipo riga 1579 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

196 Codice tributo/causale 1580 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

197 Codice 1586 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 



 

 

RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

198 Estremi identificativi 1591 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

199 Riferimento A 1608 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

200 Riferimento B 1614 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

201 Importi a debito versati 1620 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Riga 28 

202 Tipo riga 1635 1 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

203 Codice tributo/causale 1636 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

204 Codice 1642 5 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

205 Estremi identificativi 1647 17 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

206 Riferimento A 1664 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

207 Riferimento B 1670 6 AN vedi omonimo campo della Riga 1. 

208 Importi a debito versati 1676 15 NU vedi omonimo campo della Riga 1. 

Spazio non utilizzato 

209 Filler 1691 52 NU Impostare a spazi 

 Saldo di Sezione 

210 Importo a debito 1743 15 NU Maggiore di ZERO e congruente con 
la sommatoria degli Importi a debito 
esposti nella sezione 

211 Filler 1758 15 NU Impostare a zero 

212 Segno saldo 1773 1 AN Assume sempre il seguente valore 
"P". 

213 Saldo di Sezione 1774 15 NU Assume sempre il valore indicato nel 
Importo a debito (Campo 210) 

214 Filler 1789 4 AN   

 Saldo Finale 

215 Saldo finale modello F24 EP 1793 15 NU Sempre MAGGIORE DI ZERO, 
congruente con gli importi sopra 
indicati 

Estremi del versamento 

216 Data di versamento 1808 8 NU Obbligatorio nel formato GGMMAAAA 
e congruente con quanto indicato sul 
record M 

Spazio non utilizzato 

217 Filler  1816 82 AN impostare a spazi 

Ultimi tre caratteri di controllo  

218 Filler  1898 1 AN Vale sempre "A" 

219 Filler  1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e 
'0A' 
(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').  

 



 

 

 

RECORD DI TIPO "Z":  Record di coda 

CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

1 Tipo record 1 1 AN Vale sempre "Z". 

2 Filler  2 14 AN Impostare a spazi 

3 Numero record di tipo 'V' 16 9 NU Numero dei record di tipo V registrati nel 
file  

4 Numero record di tipo 'M' 25 9 NU Numero dei record di tipo M presenti nel 
file, non superiore a 999 

Spazio non utilizzato 
5 Filler  34 1864 AN Impostare a spazi 

Ultimi tre caratteri di controllo del record 
6 Filler  1898 1 AN Vale sempre "A" 

7 Filler  1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 
(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').  



 

 

Specifiche di Compilazione del Record "V" 

Tipo riga 
Codice 

tributo/causale* 
Codice* 

Estremi 
identificativi* 

Riferimento A* Riferimento B* 
Importi a 

debito 
versati 

F ( Erario ) Vedi tabella 
Codici Tributo 
Erariali 

Non valorizzabile Non valorizzabile Deve assumere un valore 
pertinente con quanto 
previsto dal formalismo 
indicato nei primi 4 caratteri 
a sinistra del "Tipo Periodo" 
associato al Codice Tributo 
indicato. 

Deve assumere un 
valore pertinente con 
quanto previsto dal 
formalismo indicato negli 
ultimi 4 caratteri a destra 
del "Tipo Periodo" 
associato al Codice 
Tributo indicato. 

Obbligatorio 

I ( INPS ) Vedi tabella 
delle Causali 
INPS 

Vedi tabella dei Codici 
Sede INPS 

Se richiesta dovrà 
contenere la 

Matricola INPS nel 
formato previsto dalla 

Causale indicata 

Dovrà assumere il valore 
richiesto dal formalismo 
indicato nel "Tipo Periodo 
Da" 

Dovrà assumere il valore 
richiesto dal formalismo 
indicato nel "Tipo 
Periodo A" 

Obbligatorio 

R ( Regioni ) Vedi tabella dei 
Codici Tributo 
previsti per i 
versamenti alle 
Regioni 

Deve assumere un 
Codice Regione 
valido, vedi tabella 
Regioni 

Non valorizzabile Deve assumere un valore 
pertinente con quanto 
previsto dal formalismo 
indicato nei primi 4 caratteri 
a sinistra del "Tipo Periodo" 
associato al Codice Tributo 
indicato. 

Deve assumere un 
valore pertinente con 
quanto previsto dal 
formalismo indicato negli 
ultimi 4 caratteri a destra 
del "Tipo Periodo" 
associato al Codice 
Tributo indicato. 

Obbligatorio 

S ( Enti Locali ) Vedi tabella dei 
Codici Tributo 
previsti per i 
versamenti agli 
Enti locali 

In funzione di quanto 
previsto dal "Tipo 
Tributo" del "Codice 
Tributo" indicato, potrà 
assumere uno dei 
codici presenti nella 
tabella degli Enti 
Locali, un Codice 
Catastale di un 
Comune Italiano o una 
Sigla Provincia. 

Non valorizzabile Deve assumere un valore 
pertinente con quanto 
previsto dal formalismo 
indicato nei primi 4 caratteri 
a sinistra del "Tipo Periodo" 
associato al Codice Tributo 
indicato. 

Deve assumere un 
valore pertinente con 
quanto previsto dal 
formalismo indicato negli 
ultimi 4 caratteri a destra 
del "Tipo Periodo" 
associato al Codice 
Tributo indicato. 

Obbligatorio 

N ( INAIL ) Numero di 
Riferimento 

Vedi tabella delle Sedi 
INAIL 

Numero Posizione 
Assicurativa + 

Codice di Controllo 

Causale Non valorizzabile Obbligatorio 



 

 

Specifiche di Compilazione del Record "V" 

Tipo riga 
Codice 

tributo/causale* 
Codice* 

Estremi 
identificativi* 

Riferimento A* Riferimento B* 
Importi a 

debito 
versati 

Q ( INPDAP ) Vedi tabella 
causali 
contributo 
INPDAP 

Vedi tabella delle Sedi 
INPDAP (sigle 
province tabella T2) 

Facoltativo Periodo di Riferimento DA Periodo di Riferimento A Obbligatorio 

W ( Contributi 
Fondi Pensione 
T.AA. ) 

Vedi tabella 
causali 
contributo Fondi 
Pensione T.AA. 

Vedi tabella dei codici 
sede Fondi Pensione 
T.AA. 

Non valorizzabile Periodo di Riferimento DA Periodo di Riferimento A Obbligatorio 

G ( IMU ) Vedi tabella dei 
Codici Tributo 
previsti per i 
versamenti IMU 

Codice catastale del 
comune 

Non valorizzabile Nel primo carattere dovrà 
assumere un valore a scelta 
tra “A” (acconto), “S” (saldo), 
“U” (pagamento in unica 
soluzione); nel secondo 
carattere, un valore a scelta 
tra “R” (versamento a titolo di 
ravvedimento) oppure “N” 
(versamento ordinario); nel 
terzo carattere, un valore a 
scelta tra “V” (immobili 
variati) oppure “N” (immobili 
non variati); dal quarto al 
sesto carattere, il numero 
degli immobili, da 001 a 999. 

Anno di imposta cui si 
riferisce il versamento 

Obbligatorio 

P ( INPGI ) Vedi tabella 
causali INPGI 

Non valorizzabile Codice azienda 
(valori ammessi da 
"00001" a "29200") 

Mese di riferimento del 
versamento nel formato 
"00MM" 

Anno di riferimento del 
versamento 

Obbligatorio 



 

 

Specifiche di Compilazione del Record "V" 

Tipo riga 
Codice 

tributo/causale* 
Codice* 

Estremi 
identificativi* 

Riferimento A* Riferimento B* 
Importi a 

debito 
versati 

5 ( TARES ) Vedi tabella dei 
Codici Tributo 
previsti per i 
versamenti 
TARES 

Codice catastale del 
comune 

Non valorizzabile Nei primi due caratteri dovrà 
assumere un valore a scelta 
tra “RA” (versamento a titolo 
di ravvedimento), “00” 
(versamento ordinario); 
nei successivi 4 caratteri 
dovrà essere indicato l'anno 
di riferimento (es. 2013). 

Nei primi due caratteri 
dovrà essere indicato il 
numero di rata in 
pagamento (NN); 
nei successivi due 
caratteri dovrà essere 
indicato il numero di rate 
totali (RR);in caso di 
pagamento in un’unica 
soluzione, nei primi 
quattro caratteri indicare 
0101; 
negli ultimi due caratteri 
dovrà essere indicato il 
numero degli immobili a 
cui si riferisce il 
versamento (da 01 a 
99). 

Obbligatorio 

       * Nel caso in cui il valore indicato non utilizzi l'intero spazio a disposizione, esso dovrà essere allineato a sinistra. 
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