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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

TABELLA CODICI VERSAMENTI CON MOD F24 

CODICE COMUNE si desume dalla tabella “T1- codici degli enti locali” (www.agenziaentrate.gov.it) di seguito 
riportata con le risultanze a novembre 2007: 

CODICE ENTE LOCALE: 

- 03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;  
- 07 per i comuni della regione Friuli-Venezia Giulia;  
- 18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;  
- 20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;  
- 99 per i restanti comuni  

Il comune di Rimini ha il codice comune  99 

Il codice catastale è rilevabile dalla “Tabella dei codici catastali dei Comuni” nel medesimo sito di cui sopra 

Il codice catastale del comune di Rimini è H294 

 

CODICE TRIBUTO addizionale comunale IRPEF PER L’ANNO 2007  (R.M. 6/02/07 N.20/E) 

3860 Add.le comunale trattenuta da sostituto acconto 
3816 Add.le comunale trattenuta da sostituto saldo 

 

CODICE TRIBUTO addizionale comunale irpef vigenti dal 1/1/2008  

(Risoluzione Ag. Entrate 12/12/07 N.368/E) 

3847 Add.le comunale trattenuta da sostituto acconto debito 
3843 Add.le comunale autotassazione acconto  debito 
3845 Add.le comunale trattenuta da sostituto Acconto Mod 730 debito 
3848 Add.le comunale trattenuta da sostituto saldo Debito/credito 
3844 Add.le comunale autotassazione saldo Debito/credito 
3846 Add.le comunale trattenuta da sostituto Saldo Mod 730 Debito /credito 

 
Nella citata risoluzione Ag. Entrate  n.368/E del 12/12/07 sono reperibili gli ulteriori codici  per casi particolari 
quali: sospensione per eventi eccezionali, adeguamenti per studi di settore, interessi per pagamento 
dilazionato, sanzioni, ecc. 
I non titolari di partita IVA o i contribuenti esentati dal pagamento telematico possono presentare il modello di 
pagamento su carta in banca, posta o al concessionario 

GLI ENTI PUBBLICI individuati nelle tabelle A e B allegate alla legge 29/10/1984 n. 720, per il pagamento 
tramite “F24 enti pubblici” faranno riferimento ai codici istituiti con risoluzione dell’agenzia delle entrate n. 
367/E del 12/12/2007. 


