
 

 
C O M U N E  D I  M A Z Z A R I N O  

P R O V I N C I A  D I  C A L T A N I S S E T T A  

 
INFORMATIVA PER PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO 

IMU E TASI 2017- PRECISAZIONI SU MODELLO F24 
 

 
 

L’Ufficio Tributi nell’espletamento dell’attività di controllo delle posizioni tributarie, ha inviato ai 
contribuenti gli Avvisi di Accertamento relativi all’imposta IMU e al tributo TASI per l’anno 2017. 
Nel plico ricevuto, unitamente all’avviso, è presente altresì il relativo F24 precompilato con l’importo 
da versare.  
Per una anomalia nella stampa del modello di versamento, si è riscontrato che lo stesso riporta nel 
campo “codice tributo- rif. spese di notifica” l’indicazione del numero “2R63”. 
 
Dato che tali dati non andavano indicati per tale tipologia di codice tributo in quanto, per i tributi 
degli Enti Locali, l’Agenzia delle Entrate non ha- a tutt’oggi- mai reso disponibile una corretta 
codifica è possibile che l’intermediario (Banca, Posta, ecc..) si trovi a non effettuare il servizio. 
 
Per ovviare a tale problematica si riportano, in maniera alternativa, le seguenti soluzioni: 

1. inviare una mail all’Ufficio Tributi al seguente indirizzo tributi@comune.mazzarino.cl.it , 
oppure telefonare al seguente numero 0934 300149-300150, con nell’oggetto “RISTAMPA F24 
– ACCERTAMENTO IMU/TASI 2017” ed indicando nel testo il nome del contribuente 
riportato nei dati anagrafici dell’F24 per avere una copia corretta via mail. 

2. dare indicazione all’intermediario che quanto indicato nella colonna riportante il codice 
tributo “2R63” “rif. spese di notifica” va corretto/sostituito in quanto posso farlo con i seguenti 
codici: 

- PER ACCERTAMENTO IMU 2017: CODICE DA RIPORTARE “3918”(gli altri dati 
sono esatti). 

- PER ACCERTAMENTO TASI 2017: CODICE DA RIPORTARE “3961” (gli altri dati 
sono esatti). 

3. procedere a riscrivere manualmente i dati riportati nell’F24 su modello F24 in bianco con 
l’indicazione di quanto indicato al punto 2. 

L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tributi si scusano formalmente con i propri 
contribuenti per lo spiacevole inconveniente accaduto. 

Mazzarino, lì 12 gennaio ’23 
Il Responsabile Servizio Finanziario 

Rag. Filippo Minacapilli  
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