
 
 
Articolo 20 comma 1 regolamento delle entrate del comune di torino. 
 
Il modello F24 consente ai contribuenti di versare con un unico modello oltre alle imposte 
erariali (irpef, iva etc) e ai contributi previdenziali e assicurativi anche l’ICI. 
 
 
 
Il versamento puo’ essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o 
banca  e presso gli uffici postali: 

• In contanti; 
• Con carte pagobancomat, presso gli sportelli abilitati; 
• Con carta postamat, con addebito su ccp presso gli uffici postali; 
• Con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con 

assegni circolari o vaglia postali emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati 
per l’incasso alla banca o alle poste. In ogni caso l’assegno o il vaglia devono 
essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui 
l’assegno postale venga utilizzato per pagare tramite poste l’operazione dovra’ 
essere eseguita all’ufficio postale ove e’ trattenuto il conto; 

• Con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari. 
 
Attenzione: nel caso in cui l’assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o non 
pagabile, il versamento si considera omesso. 
 
E’ possibile anche effettuare il versamento online. 
Il servizio “F24 online” permette la compilazione guidata del modello F24 e il pagamento 
online delle imposte senza doversi recare presso gli sportelli bancari. 
 
Per poter utilizzare il servizio e’ necessario essere titolari di un conto corrente presso una 
delle banche che hanno stipulato con l’agenzia delle entrate un’apposita convenzione 
(l’elenco e’ disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it). 
 
Per utilizzare il pagamento online e’ sufficiente possedere il codice pin (pincode). 
 
Il pagamento online consente di: 

• Effettuare il pagamento anticipatamente ed avere comunque l’addebito in conto 
della somma a saldo del modello F24 alla data di versamento indicata (ad esempio 
se compilando il modello di versamento si indica come “data di versamento” il 17 
dicembre, ed il contribuente esegue il versamento via internet il 5 dicembre, 
l’addebito sul conto avverra’ con valuta 17 dicembre); 

• Ricevere dall’amministrazione finanziaria: 
In via telematica, la segnalazione della correttezza  e/o anomalia della richiesta di 
pagamento inoltrata e, in caso di saldo di modello F24 da addebitare in conto, 
l’esito dell’addebito comunicato dalla banca che detiene il conto corrente; 
Tramite postel, la quietanza del pagamento effettuato. 

 
Il pagamento non viene effettuato mediante carta di credito ma tramite un ordine di 
abbebito sul proprio conto rivolto dal contribuente alla banca. 
 
Per ogni pagamento effettuato attraverso fisconline viene predisposta  una ricevuta.  



Le ricevute sono rese disponibili sul sito entro 24 ore dall’invio da parte dell’utente. 
Nel caso in cui i dati non siano corretti, viene prodotta una comunicazione di scarto: in tal 
caso occorre  rimuovere l’errore e ripetere l’operazione. 

 
 
 
 
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati 
anagrafici e il domicilio fiscale. 
 
Eventuali errori commessi nella compilazione possono comportare richieste di pagamento 
della stessa somma già versata . 
 
I soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, devono barrare l’apposita 
casella e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati. 
 
Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche nel caso 
in cui tali cifre siano pari a zero. 
In presenza di cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento all’euro con le seguenti 
modalità: 

• per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi (es. € 52,49 diventa € 
52,00); 

• per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi (es. 52,50 diventa € 53,00). 
 
Se, in sostituzione del contribuente il pagamento è effettuato dall’erede, dal genitore, dal 
tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati 
identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l’apposita casella collocata nello 
spazio per la firma. 
 
 
 
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti 
a tributi, contributi o premi indicati nello stesso modello F24 tenendo presente che deve 
essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario 
all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni. 
Il saldo finale non può mai essere negativo. 
Il modello F24 non può mai chiudere con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero 
o con un importo da versare. 
 
L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata in occasione dei 
pagamenti successivi. 
 
 Vedi esempio 1. 
 
Non è possibile utilizzare il credito ici in compensazione con l’irpef. 
E’ possibile invece utilizzare il credito irpef in compensazione con l’ici. 
 
Se si ha diritto a un rimborso ici non si potra’ utilizzare il modello F 24 
 
 
Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione “erario” . 



 
Il contribuente deve indicare: 

• Nello spazio “codice ufficio” il codice dell’ufficio che ha emesso l’atto oggetto di 
definizione; 

• Nello spazio “codice atto” il codice dell’atto oggetto di definizione; 
• Nella colonna “anno di riferimento” l’anno cui si riferisce la violazione. 

 
Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del 
tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l’apposito codice 
(3907) 
 
Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a piu’ atti, ad esempio un 
accertamento e una liquidazione,  deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti. 
 
 
 
 
 
In occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare nella colonna 
“rateazione/regione/prov” la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad 
esempio, se si versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206). 
 
 
 
 
Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell’imposta  e degli 
interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nello spazio “codice ente/codice comune” si indica  il codice catastale del comune nel cui 
territorio sono situati gli immobili. 
Per torino L219. 
 
Nello spazio “ravv.” Barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento. 
 
Nello spazio “immob. Variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni che 
richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione. 
 
Nello spazio “acc” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto. 
 
Nello spazio “saldo” barrare se il versamento si riferisce al saldo. 
Se il pagamento e’ effettuato in unica soluzione barrare sia acconto che saldo. 
 
Nello spazio “numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre). 



 
Lo spazio “rateazione” non deve essere compilato. 
 
Nello spazio anno di “riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il 
pagamento. 
Nel caso in cui si tratti di ravvedimento indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto 
essere versata. 
 
Nello spazio “importi a debito versati”  indicare l’importo a debito dovuto. 
Nel caso di abitazione principale, indicare l’imposta al netto della detrazione per 
l’abitazione, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra. 
Gli importi a debito relativi a ciascun codice tributo concorrono nella somma da riportare 
nella riga “totale g”. 
 
 
 
 
 
  

 
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
(ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

3901 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
(ICI) PER I TERRENI AGRICOLI 3902 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
(ICI) PER LE AREE FABBRICABILI 3903 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 
(ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI 3904 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -
INTERESSI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 
02/03/2004) 

3906 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -
SANZIONI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 
02/03/2004) 

3907 

 
 
 
 
 
 
Esempio 2: 
Acconto ici 2007 



Importo da versare : € 200,00 abitazione principale; 
    € 900,00 area edificabile 
    € 700,00 altri fabbricati 
 
Numero totale immobili: 4 
 
   
 
 
Esempio 3: 
 
Importo da versare in acconto:     € 300,00 abitazione principale 
 
Importo da versare a saldo:       € 300,00 abitazione principale 
  
L’ufficio ICI mi ha riconosciuto un rimborso di € 400,00 che scelgo di compensare  
 
Non posso utilizzare il modello F24 ma devo versare l’imposta con il bollettino di 
conto corrente postale . 
 
Sul bollettino di conto corrente postale indico come importo totale: € 200,00  
Nel dettaglio riferito a abitazione principale: € 600,00  

riferito a detrazione per l’abitazione principale: € 132,00  
 
Barrerò sia la casella saldo che la casella acconto. 
 
 
 
 
Esempio 4:   
 
Saldo ici 2006 per altri fabbricati effettuato il 10 aprile 2007 con il ravvedimento operoso.  

Imposta    €  100,00 
Sanzione    €       6,00 
Interessi    €  0,77    

 
 
 
 
 
 
Si affianca al modello F24 ordinario, da utilizzarsi per il solo versamento dell’ICI da parte 
dei contribuenti che non si avvalgono della facolta’ di compensazione. 
 
 
Qual’è il costo delle commissioni bancarie e postali per il versamento delle imposte 
con il modello F24 o F24 predeterminato? 
Non vi è alcuna commissione. 



 

Esempio n. 1 

4100           0101 2006    500   0 0 
 
 
 
 
 
 
                      -    500 0 0
           

   L  2   1  9    X    2 3904          2007         500  0 0 
 
 
 
                  +             500 0 0
      

            0 0   0 0



 

Esempio n. 2 

 
  L   2  1  9    X 1 3901            2007             200  0 0 
  L   2  1  9    X 1 3903            2007             900  0 0 
  L   2  1  9    X 2 3904            2007             700  0 0 
 
           
               1.800  0 0             +             1.800  0 0
             60  0 0 



Esempio n. 3 
 

 



 

Esempio n. 4 

 

L   2  1  9      X      X    1          3901     2006     100  0 0 
L   2  1  9      X      X    1          3907     2006        6   0 0 
L   2  1  9      X      X    1          3906     2006        1   0 0 
 
           107  0 0   +       107  0 0 


