
 

Saluzzo, 3 agosto 2000 
 

CIRCOLARE N. 263/00 

OGGETTO:  F24 - Errori Ravvedibili . 
 

Il Ministero delle Finanze  con la R.M. 26.5.2000 n. 73/E e con la recente 
emanazione delle Circolari n. 98/E e 101/E  ha precisato che, in presenza di errata 
indicazione di un codice tributo sul modello F24  e di errati dati identificativi del 
contribuente, come stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97 , sono "ravvedibili". 
 

Come precisato dall'art. 15 del medesimo decreto , la sanzione prevista può 
variare da L. 200.000 a L. 1.000.000 ; se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi non 
occorre versare alcuna sanzione , mentre è prevista la possibilità di ravvedimento se 
effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso 
del quale è stata commessa la violazione: in tale caso la sanzione si riduce ad 1/5 del 
minimo . 

 
Inoltre, come precisato dal Ministero, in caso di ravvedimento, occorre inoltrare , 

specificando le violazioni che sono state commesse, un'istanza  all'Ufficio struttura di 
gestione della Direzione centrale per la riscossione del Dipartimento delle Entrate, 
Ministero delle Finanze - Roma.  
NON NECESSITA PRESENTARE UN NUOVO MODELLO F24 CORRETTO. 
 
� Qualora tale adempimento sia eseguito dopo i tre mesi , si procede alla 

comunicazione di cui sopra ma è dovuta la sanzione - codice tributo 8911 . E' 
opportuno allegare alla comunicazione copia del modello utilizzato per il versamento 
della sanzione. 

• La sanzione di 33.000 lire  (pari ad 1/6 del minimo) si applica al ravvedimento relativo 
ad errori commessi entro l'11 maggio 2000 ; 

• per la regolarizzazione degli errori commessi successivamente  la sanzione è di lire 
40.000 (pari ad 1/5 del minimo). 

� MODELLO F24 - SALDO ZERO  
In caso di: 
� ritardata presentazione del modello F24 con saldo " zero" entro i tre mesi  dalla 

scadenza  - non è dovuta alcuna sanzione ; 
� ritardata presentazione del modello F24 con saldo " zero" oltre i tre mesi  dalla 

scadenza prevista è dovuta la sanzione pari a £. 60.000 - un quinto di 300.000. 
Se il fatto è accaduto prima dell'11 maggio 2000 - la sanzione è di £. 50.000. 
Codice tributo 8911  

 
A disposizione per ulteriori informazioni. Distinti saluti. 

                                                                           
ENTI REV S.r.l.  


