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OGGETTO:  Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, 
delle sanzioni, a seguito di pronuncia giurisdizionale sfavorevole, sugli importi dovuti 
per adempimenti da accertamento, diversi da istituti definitori, di cui all’articolo 29 
del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni  

 

 L’articolo 29 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, detta 

disposizioni in materia di “Concentrazione della riscossione nell'accertamento”. 

 Con la risoluzione n. 95/E del 27 settembre 2011, sono stati istituiti i codici tributo 

per il versamento delle imposte e dei relativi interessi di cui all’articolo 29 del citato decreto 

legge. 

 Per consentire il versamento, mediante il modello F24, anche delle sanzioni dovute 

in caso di pronuncia giurisdizionale sfavorevole, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

 

� “9970”  denominato “Sanzioni relative a tributi erariali - contenzioso e 

adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”; 

� “9971”   denominato  “Sanzioni relative all’Irap - contenzioso e adempimenti da 

accertamento art. 29, DL 78/2010”; 

� “9972”  denominato “Sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef - 

contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”; 

� “9973”  denominato “Sanzioni relative all’addizionale regionale all’Irpef - 

contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”. 
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 In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti 

nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a 

debito versati”.  Si precisa che i campi “codice ufficio”, “ codice atto”, “ codice tributo” e 

“anno di riferimento”, sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti di 

accertamento.  

 Per i codici tributo 9971-9972-9973, per i quali è richiesta anche l’informazione 

del codice regione ovvero del codice ente, da indicare nel campo 

“ rateazione/regione/prov./mese di rif.”, il codice delle singole regioni/province autonome e 

il codice territoriale dell’ente sono rispettivamente reperibili nelle tabelle “T0 codici delle 

regioni e delle province autonome” e “T1 codici degli enti locali”, pubblicate sul sito 

internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 
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