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Roma, 30 maggio 2016 
 
 
Alle Direzioni  Interregionali, Regionali  
e Interprovinciale di Trento e Bolzano 
 LORO  S E D I 
 
E, p.c.  
All’Ufficio del Vicedirettore – Direttore 
Vicario 
SEDE 
 
Alla Direzione Centrale Legislazione e 
Procedure Doganali 
SEDE 
 
Alla Direzione Centrale Tecnologie per 
l’Innovazione  
SEDE 
 
Al SAISA 
SEDE

 
 
 

 
 

Con la Circolare n. 21/D del 23.12.2015, sono state fornite le istruzioni in 

ordine all’applicazione della  disposizione di cui all’art.17bis del D.lgs. n.546/1992 

ed  è stato, altresì, anticipato che con successiva comunicazione sarebbero stati 

trasmessi i codici tributo per il versamento delle somme dovute per i tributi 

derivanti dagli atti oggetto del reclamo e della mediazione (pag.26). 

Ciò premesso, si rappresenta che l’Agenzia delle Entrate, con l’allegata 

Risoluzione n. 33/E del 29.04.2016, ha comunicato di aver istituito i codici tributo 

per consentire il versamento, mediante il modello F24 accise, delle somme dovute 

a seguito del perfezionamento degli istituti in argomento. 

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme  
dovute a seguito di reclamo e mediazione ai sensi dell’art. 17bis 
del D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni, a titolo di 
Accisa e altre imposte indirette  riscosse tramite modello F24. 
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Al riguardo, si precisa che i codici ivi indicati, dovranno essere utilizzati 

esclusivamente per il versamento delle somme dovute in seguito al 

perfezionamento degli istituti in argomento ed afferenti alle accise ed alle altre 

imposte indirette  che vengono corrisposte con Mod. F24. 

Tanto premesso, codeste Strutture, ogniqualvolta addiverranno - in 

accoglimento di un reclamo o all’esito del perfezionamento di un accordo di 

mediazione - alla rideterminazione della pretesa tributaria, avranno cura di indicare  

il codice tributo, nonché di riportare le modalità di compilazione del Mod. F24, 

così come indicate nella citata Risoluzione n.33/E dell’Agenzia delle Entrate, onde 

consentire al contribuente di redigere correttamente il predetto modello di 

pagamento. 

 Si evidenzia, infine, che i codici tributi in argomento sono riconosciuti da AIDA 

e sono gestibili nella procedura AIDA- Accise-Versamenti-F24. 

                                     
            
 
 Il Direttore Centrale 

 F.to   Prof. Avv. Arturo Tiberi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n.39/93 
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