
 
 

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE 

 

Prot. 2009/45749 

 

 

Modello di versamento “F24 enti pubblici” – estensione dell’utilizzo ad altre 

amministrazioni pubbliche nonché ad altre tipologie di tributi erariali – approvazione 

nuove specifiche tecniche. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

 In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento e di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 22 ottobre 2008, acquisito il parere favorevole del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – I.Ge.P.A., 

 

DISPONE 

 

 

 

CAPO I 

Estensione del modello F24 “enti pubblici” ad altre amministrazioni pubbliche 

 

Articolo 1 

Estensione dell’utilizzo del modello di versamento F24 “enti pubblici” alle 

Prefetture–Uffici territoriali del Governo e ad altre amministrazioni pubbliche 

 

1. A partire dal 1 aprile 2009, il modello di versamento “F24 enti pubblici” (F24 EP), 

approvato con provvedimento del 8 novembre 2007, è utilizzato dalle Prefetture – Uffici 
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territoriali del Governo (Prefetture-UTG) di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300 e dalle amministrazioni pubbliche elencate nella tabella 1 allegata al 

presente provvedimento e pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 

www.agenziaentrate.gov.it. 

2. Su richiesta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  l’utilizzo del mod. 

F24 EP può essere esteso ad altre amministrazioni pubbliche, titolari di contabilità 

speciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 22 ottobre 2008. In tali casi, con risoluzione, viene 

aggiornata la tabella 1 di cui al comma precedente. 

 

 

Articolo 2 

Modalità di esecuzione dei versamenti 

 

1. I versamenti sono eseguiti mediante la trasmissione, esclusivamente con modalità 

telematiche, del modello F24 EP all’Agenzia delle entrate. 

 

 

Articolo 3 

Trasmissione del flusso informativo 

 

1. La trasmissione telematica di cui all’articolo 2 avviene tramite un flusso informativo, 

predisposto in conformità alle specifiche tecniche approvate con il presente 

provvedimento ed inviato all’Agenzia delle entrate dalle Prefetture-UTG e dalle altre 

amministrazioni pubbliche, di cui all’allegata tabella 1. 

2. Il flusso informativo viene trasmesso esclusivamente attraverso il servizio telematico 

Entratel, accessibile all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it, previa 

abilitazione da attribuirsi in base ai requisiti posseduti per la presentazione telematica 

delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 

322 e tenuto conto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 

novembre 2008.  
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3. I soggetti tenuti alla trasmissione del flusso di cui al comma 1, già abilitati ai servizi 

telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzano le chiavi di accesso di cui sono 

attualmente dotati. 

4. Il software necessario alla predisposizione del flusso informativo è disponibile 

gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.  

5. La trasmissione del flusso informativo del modello F24 EP contenente le richieste di 

pagamento deve avvenire entro e non oltre le ore 20:00 del secondo giorno lavorativo 

antecedente alla data di esecuzione dell’operazione di versamento, indicata dai soggetti 

di cui all’articolo 1. 

6. Nel caso in cui la trasmissione avvenga oltre il termine indicato al comma precedente, il 

pagamento viene eseguito il primo giorno lavorativo utile. 

7. L’addebito di quanto risultante dal saldo del modello F24 EP può essere richiesto 

esclusivamente sulle contabilità speciali aperte presso le tesorerie statali della Banca 

d’Italia, ai sensi degli articoli 585 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e 

degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, 

con le modalità previste dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 22 ottobre 2008. 

8. La contabilità speciale di addebito, da indicarsi obbligatoriamente nel flusso informativo 

di cui al comma 1, deve essere intestata al soggetto corrispondente al codice fiscale 

indicato nel modello F24 EP, pena lo scarto del flusso stesso. La contabilità speciale di 

addebito è identificata esclusivamente dal codice IBAN (international bank account 

number), secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 20 del 8 maggio 2007 del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 

9. L’Agenzia delle entrate rende disponibili, nella sezione “Ricevute” del sito 

http://telematici.agenziaentrate.gov.it, ai soggetti che hanno effettuato la trasmissione 

telematica del flusso di cui al comma 1, le ricevute previste dal decreto 31 luglio 1998 

concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei 

contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione 

telematica dei pagamenti. 
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Articolo 4 

Trattamento dei dati 

 

1. I dati raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i 

principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa. 

2. In particolare, l’Agenzia delle entrate garantisce che i dati acquisiti non vengano fatti 

oggetto di accesso improprio, divulgati, comunicati, ceduti a terzi né altrimenti utilizzati 

per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti. 

 

 

Articolo 5 

Sicurezza dei dati 

 

1. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal sistema di invio telematico 

dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio 

fattore, consistente in un codice identificativo dell’utente abbinato ad una specifica 

password. La riservatezza nella trasmissione dei dati è, altresì, realizzata attraverso un 

meccanismo basato su chiavi “asimmetriche”, che garantiscono la cifratura dell’archivio 

da trasmettere. 

2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è 

garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, 

autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura 

degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni 

svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza. 

 

 

Articolo 6 

Annullamento delle operazioni di versamento 

 

1. Eventuali richieste di annullamento di operazioni di pagamento precedentemente inviate 

sono trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate, attraverso le apposite funzioni 
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dei servizi Entratel o Fisconline, entro e non oltre le ore 22:00 del secondo giorno 

lavorativo antecedente alla data di esecuzione effettiva dell’operazione di versamento da 

annullare. 

2. Le richieste di annullamento pervenute oltre il termine di cui al comma precedente sono 

scartate. 

 

 

CAPO II 

 

Estensione dell’utilizzo del modello F24 “enti pubblici” al versamento di altre tipologie di 

tributi ed approvazione delle specifiche tecniche 

 

Articolo 7 

Estensione dell’utilizzo del modello F24 “enti pubblici” al versamento di altre tipologie di 

tributi 

 

1. In attuazione dell’articolo 32-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 

185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’utilizzo del 

modello F24 EP viene esteso al versamento di tutti i tributi erariali, amministrati 

dall’Agenzia delle entrate, dovuti dalle amministrazioni pubbliche individuate dai 

decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 e del 22 ottobre 

2008. 

2. Con successive risoluzioni sono istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti e 

sono impartite le altre istruzioni operative per la compilazione dei modelli di pagamento. 

 

 

Articolo 8 

Approvazione delle specifiche tecniche del modello di versamento F24 “enti pubblici” 

 

1. Sono approvate le specifiche tecniche del modello di versamento “F24 enti pubblici”, 

riportate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

che devono essere utilizzate a partire dal 1 aprile 2009. 
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Motivazioni  

Il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), approvato con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2007, è utilizzato, dal 1 gennaio 2008, per il 

versamento dell’IRAP e delle ritenute alla fonte operate per l’IRPEF e le relative 

addizionali comunali e regionali, dai seguenti soggetti: 

• enti pubblici individuati dalle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 

720, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle 

retribuzioni del proprio personale al citato “Service Personale Tesoro” (denominato 

S.P.T.); 

• amministrazioni centrali dello Stato, titolari di conti presso la tesoreria centrale, che, 

per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi, non si avvalgono delle procedure 

informatiche di S.P.T.. 

Alla luce dei positivi riscontri avuti, in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità, nel primo anno di utilizzo del nuovo sistema di pagamento, è stato ritenuto 

necessario estendere l’utilizzo di tale procedura. 

Al fine di ampliare la platea degli utenti, il decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 22 ottobre 2008 ha definito le modalità operative per l'effettuazione del 

versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte dei seguenti soggetti: 

a. titolari di contabilità speciali aperte presso le tesorerie statali, ai sensi degli articoli 

585 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e degli articoli 8 e 10 del 

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 

b. funzionari delegati titolari di aperture di credito ai sensi dell’articolo 9 del decreto del 

Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 

Il citato decreto ha inoltre stabilito che, con provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle entrate, fossero adottate le relative disposizioni di attuazione, nonché 

definiti i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle 

richieste di pagamento, potendo prevedere anche una fase iniziale di sperimentazione, su 

indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato. 

Inoltre, al fine di estendere l’utilizzo del sistema F24 EP al pagamento di altre 

tipologie impositive, l’articolo 32-ter del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito 
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con legge del 28 gennaio 2009, n . 2, ha previsto, tra l’altro, la possibilità di ricomprendere 

tutti i tributi erariali tra le fattispecie gestite dalla procedura di versamento in questione.  

In considerazione di quanto sopra esposto, è stato redatto il presente provvedimento, 

con il quale viene anche approvata una nuova versione delle specifiche tecniche per la 

trasmissione all’Agenzia delle entrate del flusso informativo contenente i modelli F24 EP. 

La versione aggiornata del software di compilazione e controllo è disponibile 

gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. 
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Riferimenti normativi  

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; 

art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); 

- Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 

febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); 

- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001; 

- legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 

dicembre 2007). 

 

Disciplina normativa di riferimento 

- Legge 29 ottobre 1984, n. 720 (tabelle A e B): istituzione del sistema di tesoreria 

unica per enti ed organismi pubblici. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 

29 ottobre 1984); 

- Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 

31 dicembre 1986); 

- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle 

attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 

dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino 

della disciplina dei tributi locali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 

dicembre 1997); 

- Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360: istituzione dell’addizionale comunale 

all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 

come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 dicembre 1998); 
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- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 3, 

comma 2): disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito – riscossione 

mediante versamenti diretti. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 

ottobre 1973); 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati 

personali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003); 

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 143): disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). 

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento 

ordinario); 

- Circolare n. 20 del 8 maggio 2007 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato: modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie 

statali; 

- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 ottobre 2007, che definisce le 

modalità operative per l’effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei 

versamenti di addizionale comunale all’IRPEF direttamente ai comuni di riferimento; 

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 2007/172338 del 8 

novembre 2007: approvazione del modello “F24 enti pubblici” (Pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007 - supplemento ordinario); 

- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 ottobre 2008, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2008, che integra quanto disposto con 

il decreto del 5 ottobre 2007, prevedendo specifiche modalità di versamento ai 

comuni delle somme ricevute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF da parte dei 

soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato 

e dei funzionari delegati statali che operano tramite aperture di credito; 

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2008: 

individuazione di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle 

dichiarazioni (pubblicato su sito Internet dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 

1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244); 

- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (articolo 32-ter), così come modificato dalla 

legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a 

famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il 
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quadro strategico nazionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 

2009 – supplemento ordinario n. 14). 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente 

provvedimento sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate 

www.agenziaentrate.gov.it 

 

Roma,  23 marzo 2009 

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
(Attilio Befera) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/93 
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TABELLA 1 

Altri enti pubblici titolari di contabilità speciali che utilizzano il modello F24 EP 

 

Denominazione ente 

A.I.F.A. - Agenzia Italiana del Farmaco 

Autorità di bacino del fiume Arno 

Istituto agronomico per l’oltremare 

Autorità di bacino del fiume Tevere 
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ALLEGATO  1 

(modello “F24 enti pubblici” - F24 EP) 
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Specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei modelli F24 EP da parte degli 

enti pubblici 
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1 AVVERTENZE GENERALI  

L’esecuzione dei versamenti tramite il modello “F24 enti pubblici” prevede la 
compilazione di un flusso informativo tramite il software fornito gratuitamente 
dall’Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it, ovvero con strumenti 
informatici diversi. Tale flusso informativo dovrà essere successivamente trasmesso 
telematicamente all’Agenzia delle entrate. 

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati 
nelle specifiche tecniche di seguito descritte. 

Si precisa che la non rispondenza dei dati contenuti nel flusso alle specifiche 
tecniche di seguito descritte determina lo scarto del flusso stesso ed il relativo 
versamento è da considerarsi come non eseguito. 

 

2 CONTENUTO DELLA FORNITURA 

2.1 Generalità  

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record 
aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. 

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” 
che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento dei record all’interno della 
fornitura stessa. 

I record previsti per la fornitura dei versamenti F24 EP sono:  

• record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e contiene i dati 
identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico; 

• record di tipo “M”: è il record che contiene i dati identificativi dell’ente 
pubblico che effettua il versamento; 

• record di tipo “V”: è il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul 
modello di versamento F24 EP;  

• record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati 
riepilogativi della fornitura stessa. 
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2.2    La sequenza dei record  

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole: 

• presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della 
fornitura; 

• presenza di un record di tipo “M” contenente i dati identificativi di un versamento; 

• presenza di ameno un record di tipo “V” per ciascun record M che lo precede; 

• presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della 
fornitura. 

 

2.3    La struttura dei record 

I record di tipo “A”, “M”, “V” e “Z” contengono unicamente campi posizionali, 
ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza 
ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito 
riportate. 

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come 
descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono. 

 

2.4    La struttura dei dati 

I campi dei record di tipo “A”, “M”, “V”, “Z”, possono assumere struttura numerica o 
alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo 
NU o AN rispettivamente. 

L’allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a 
zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con 
riempimento a spazi dei caratteri non significativi). 

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e 
di spazi se a struttura alfanumerica. 

Gli importi devono essere espressi in centesimo di euro. 



16 
 

 
2.5 Avvertenze particolari  

Il versamento può essere effettuato attraverso il canale di trasmissione 
ENTRATEL ovvero FISCONLINE, dagli enti pubblici per  proprio conto ovvero 
da soggetti abilitati a trasmettere per conto degli enti stessi, secondo le seguenti 
modalità: 

 
a) Versamento effettuato dall’ente pubblico 

I dati identificativi riportati sul record ‘A’ (record di Testa), dovranno coincidere 
con quelli indicati sul record ‘M’ (Dati anagrafici dell’ente). 

b) Versamento effettuato dal tesoriere autorizzato 
I dati riportati sul record ‘A’ (record di Testa), dovranno identificare il fornitore 
del flusso ed suo codice fiscale dovrà coincidere con quello del titolare 
dell’abilitazione al servizio ENTRATEL. I dati dell’ente pubblico che effettua il 
versamento saranno, invece, riportati nel record ‘M’ (Dati anagrafici dell’ente). 
I tesorieri incaricati di trasmettere i modelli “F24 EP” dagli enti pubblici di cui 
all’articolo 1, comma 3, lettera a) del provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate del 8 novembre 2007,  prot.  2007/172338, devono formulare, al 
momento della predisposizione di ciascun flusso telematico, espressa opzione 
impostando ad ‘1’ il campo 15 sul record ‘A’ (record di testa). 
L’esercizio della suddetta opzione implica la formale adesione e la piena 
osservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento di approvazione del 
modello “F24 EP”. La mancata impostazione ad ‘1’ del campo relativo 
all’esercizio dell’opzione determina lo scarto del flusso telematico ed i versamenti 
saranno da considerarsi come non eseguiti. 

• Scadenza del versamento 

Il pagamento avrà luogo alla data indicata sul record ‘M’ per i soli pagamenti 
pervenuti all’Agenzia delle entrate entro le ore 20:00 del secondo giorno 
lavorativo antecedente alla data stessa. 

Tutti i pagamenti pervenuti dopo il termine indicato al periodo precedente, saranno 
addebitati il primo giorno lavorativo utile.  

• Tabelle di decodifica 

Per tutte le tabelle referenziate nelle specifiche tecniche di fornitura si rimanda al 
sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 

 
Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati 

da inviare all’Agenzia delle entrate.
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RECORD DI TIPO "A": Record di testa 
CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI  

1 Tipo record 1 1 AN Vale sempre "A" 
2 Filler  2 14 AN Impostare a spazi 
3 Codice fornitura 16 5 AN Vale "F24EP"  
4 Tipo fornitore 21 2 AN Assume sempre il valore 14 (Persona non 

fisica) 
5 Codice fiscale del 

fornitore 
23 16 AN Obbligatorio e formalmente corretto. 

Nel caso in cui il fornitore sia diverso dal 
contribuente, esso dovrà essere stato 
autorizzato dall'ente pubblico ed abilitato a 
trasmettere. 

Spazio non utilizzato 
6 Filler  39 177 AN Impostare a spazi 

Dati riservati al fornitore persona non fisica  
7 Denominazione 216 60 AN Obbligatoria 

Spazio non utilizzato  
8 Filler  276 164 AN Impostare a spazi 

Altre informazioni  modelli F24 EP  
9 Flag origine  440 1 AN Vale sempre ' ' (pacchetti esterni) 
10 Spazio riservato al 

Servizio Telematico 
441 14 AN Impostare a spazi 

11 Filler  455 67 AN Impostare a spazi 

Dati dell'invio modelli F24 EP  
12 Progressivo dell'invio 

telematico 
522 3 NU Vale sempre '001' 

13 Numero totale degli 
invii telematici 

525 3 NU Deve essere coincidere con il numero dei 
record di tipo M presenti nel Flusso. 

Spazio a disposizione dell'utente  
14 Campo utente 528 100 AN Facoltativo, può contenere informazioni 

registrate dall'utente  

Spazio non utilizzato  
15 Flag di Accettazione 628 1 NU Impostare ad 1 per totale accettazione 

delle disposizioni contenute nel 
provvedimento di approvazione delle 
specifiche tecniche 

16 Spazio riservato al 
Servizio Telematico 

629 1269 AN Impostare a spazi 

Ultimi tre caratteri di controllo  
17 Filler  1898 1 AN Vale sempre "A" 
18 Filler  1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 

(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').  
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RECORD DI TIPO "M":  Dati anagrafici dell'Ente 
CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

1 Tipo record 1 1 AN Vale sempre "M" 
2 Codice fiscale 

contribuente 
2 11 AN Obbligatorio e formalmente corretto 

3 Filler 13 5 AN impostare a spazi 
4 Progressivo modulo 18 8 NU Progressivo invio all'interno del flusso, 

non superiore a 999 
5 Spazio a disposizione 

dell'utente 
26 3 AN   

6 Filler 29 25 AN impostare a spazi 
7 Spazio a disposizione 

dell'utente per 
l'identificazione del 
modello F24 EP 

54 20 AN   

8 Filler 74 16 AN impostare a spazi 

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 90) 

Spazio non utilizzato 
8 Filler 90 1 AN impostare a spazi 

Altri dati della delega  
9 Valuta delega  91 1 AN Vale sempre 'E' (delega compilata in 

Euro) 
10 Filler 92 426 AN impostare a spazi 

Dati anagrafici del con tribuente persona non fisica  
11 Denominazione 518 55 AN obbligatorio 

Spazio non utilizzato  
12 Filler 573 1195 AN Impostare a spazi 

INFORMAZIONI CONTO DI ADDEBITO (IBAN)  
13 Tipo titolare del conto 1768 2 AN Assume sempre il valore 14 (Persona 

non fisica). 
14 Codice fiscale del 

titolare del conto 
1770 11 NU Deve coincidere con il C.F. del 

Contribuente (Campo 2). 
15 Codice Paese 1781 2 AN Assume sempre il valore IT 
16 Codice di Controllo 1783 2 NU Obbligatorio e coerente con le specifiche 

IBAN. 
17 CIN 1785 1 AN Obbligatorio, deve essere una lettera 

maiuscola. 
18 ABI 1786 5 NU Assume sempre il valore 01000 (Banca 

d'Italia) 
19 CAB 1791 5 NU Assume sempre il valore 03245 
20 Numero di conto 1796 12 AN Obbligatorio. Numero di conto definito in 

modo da individuare anche la tesoreria 
destinataria. Si veda la circolare n. 20 del 
8/5/2007 della R.G.S. 

21 Filler  1808 1 AN impostare a spazi 
22 E-Mail del 

Contribuente 
1809 60 AN Indirizzo di posta elettronica del 

contribuente. 
Dati di riepilogo della delega  

22 Valuta  1869 4 AN Vale sempre 'EURO' 
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23 Saldo totale a debito 1873 15 AN Saldo totale con i separatori di migliaia e 
due decimali dopo la virgola, congruente 
con la somma dei campi "Saldo finale 
modello F24 EP" di tutti i Record V 
appartenenti al presente pagamento. 

24 Data di versamento 1888 10 AN Obbligatoria e valida nel formato GG-
MM-AAAA 

Ultimi tre caratteri di controllo  
25 Filler  1898 1 AN Vale sempre "A" 
26 Filler  1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 

(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').  

 
 

RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 
CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

1 Tipo record 1 1 AN Vale sempre "V" 
2 Codice fiscale 

contribuente 
2 16 AN Obbligatorio, formalmente corretto e 

congruente con il valore indicato sul 
record M che lo precede 

3 Progressivo modulo 18 8 NU Progressivo invio all'interno del flusso, 
congruente con il valore indicato sul 
record M che lo precede 

4 Spazio a disposizione 
dell'utente 

26 3 AN   

5 Filler 29 25 AN impostare a spazi 
6 Spazio a disposizione 

dell'utente per 
l'identificazione del 
modello F24 EP 

54 20 AN   

7 Filler 74 16 AN impostare a spazi 

Identificazione modello 
8 TIPO MODELLO 90 1 AN  Vale sempre '6'  (modello Enti Pubblici) 

Sezione Versamenti  
CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 
Riga 1  

9 Codice tributo 91 4 AN Vedi tabella Tributi Enti Pubblici 
10 Codice ente 95 4 AN Se il tributo indicato lo richiede, assume 

uno dei valori previsti nella tabella degli 
codici catastali dei comuni. 

11 Rateazione/mese di 
riferimento 

99 4 AN Congruente con il formalismo relativo al 
codice tributo indicato 

12 Anno riferimento 103 4 NU Se richiesto, rappresenta l'anno 
d'imposta al quale si riferisce il 
versamento, altrimenti vale 0000 

13 Filler 107 13 AN Impostare a spazi 
14 Importo a debito 120 15 NU Obbligatorio 
15 Filler 135 15 NU Impostare a zero 

Riga 2  
16 Codice tributo 150 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

17 Codice ente 154 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

18 Rateazione/mese di 
riferimento 

158 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

19 Anno riferimento 162 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

20 Filler 166 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

21 Importo a debito 179 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 
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RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 
22 Filler 194 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 3  
23 Codice tributo 209 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

24 Codice ente 213 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

25 Rateazione/mese di 
riferimento 

217 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

26 Anno riferimento 221 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

27 Filler 225 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

28 Importo a debito 238 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

29 Filler 253 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 4  
30 Codice tributo 268 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

31 Codice ente 272 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

32 Rateazione/mese di 
riferimento 

276 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

33 Anno riferimento 280 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

34 Filler 284 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

35 Importo a debito 297 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

36 Filler 312 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 5  
37 Codice tributo 327 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

38 Codice ente 331 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

39 Rateazione/mese di 
riferimento 

335 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

40 Anno riferimento 339 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

41 Filler 343 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

42 Importo a debito 356 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

43 Filler 371 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 6  
44 Codice tributo 386 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

45 Codice ente 390 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

46 Rateazione/mese di 
riferimento 

394 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

47 Anno riferimento 398 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

48 Filler 402 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

49 Importo a debito 415 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

50 Filler 430 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 7  
51 Codice tributo 445 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

52 Codice ente 449 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

53 Rateazione/mese di 
riferimento 

453 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

54 Anno riferimento 457 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

55 Filler 461 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

56 Importo a debito 474 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

57 Filler 489 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 8  
58 Codice tributo 504 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

59 Codice ente 508 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

60 Rateazione/mese di 
riferimento 

512 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

61 Anno riferimento 516 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 
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RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 
62 Filler 520 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

63 Importo a debito 533 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

64 Filler 548 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 9  
65 Codice tributo 563 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

66 Codice ente 567 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

67 Rateazione/mese di 
riferimento 

571 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

68 Anno riferimento 575 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

69 Filler 579 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

70 Importo a debito 592 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

71 Filler 607 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 10  
72 Codice tributo 622 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

73 Codice ente 626 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

74 Rateazione/mese di 
riferimento 

630 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

75 Anno riferimento 634 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

76 Filler 638 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

77 Importo a debito 651 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

78 Filler 666 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 11  
79 Codice tributo 681 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

80 Codice ente 685 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

81 Rateazione/mese di 
riferimento 

689 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

82 Anno riferimento 693 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

83 Filler 697 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

84 Importo a debito 710 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

85 Filler 725 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 12  
86 Codice tributo 740 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

87 Codice ente 744 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

88 Rateazione/mese di 
riferimento 

748 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

89 Anno riferimento 752 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

90 Filler 756 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

91 Importo a debito 769 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

92 Filler 784 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 13  
93 Codice tributo 799 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

94 Codice ente 803 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

95 Rateazione/mese di 
riferimento 

807 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

96 Anno riferimento 811 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

97 Filler 815 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

98 Importo a debito 828 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

99 Filler 843 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 14  
100 Codice tributo 858 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

101 Codice ente 862 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 
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RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 
102 Rateazione/mese di 

riferimento 
866 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

103 Anno riferimento 870 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

104 Filler 874 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

105 Importo a debito 887 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

106 Filler 902 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 15  
107 Codice tributo 917 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

108 Codice ente 921 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

109 Rateazione/mese di 
riferimento 

925 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

110 Anno riferimento 929 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

111 Filler 933 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

112 Importo a debito 946 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

113 Filler 961 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 16  
114 Codice tributo 976 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

115 Codice ente 980 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

116 Rateazione/mese di 
riferimento 

984 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

117 Anno riferimento 988 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

118 Filler 992 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

119 Importo a debito 1005 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

120 Filler 1020 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 17  
121 Codice tributo 1035 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

122 Codice ente 1039 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

123 Rateazione/mese di 
riferimento 

1043 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

124 Anno riferimento 1047 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

125 Filler 1051 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

126 Importo a debito 1064 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

127 Filler 1079 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 18  
128 Codice tributo 1094 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

129 Codice ente 1098 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

130 Rateazione/mese di 
riferimento 

1102 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

131 Anno riferimento 1106 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

132 Filler 1110 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

133 Importo a debito 1123 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

134 Filler 1138 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 19  
135 Codice tributo 1153 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

136 Codice ente 1157 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

137 Rateazione/mese di 
riferimento 

1161 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

138 Anno riferimento 1165 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

139 Filler 1169 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

140 Importo a debito 1182 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

141 Filler 1197 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 20  
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RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 
142 Codice tributo 1212 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

143 Codice ente 1216 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

144 Rateazione/mese di 
riferimento 

1220 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

145 Anno riferimento 1224 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

146 Filler 1228 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

147 Importo a debito 1241 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

148 Filler 1256 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 21  
149 Codice tributo 1271 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

150 Codice ente 1275 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

151 Rateazione/mese di 
riferimento 

1279 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

152 Anno riferimento 1283 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

153 Filler 1287 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

154 Importo a debito 1300 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

155 Filler 1315 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 22  
156 Codice tributo 1330 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

157 Codice ente 1334 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

158 Rateazione/mese di 
riferimento 

1338 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

159 Anno riferimento 1342 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

160 Filler 1346 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

161 Importo a debito 1359 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

162 Filler 1374 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 23  
163 Codice tributo 1389 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

164 Codice ente 1393 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

165 Rateazione/mese di 
riferimento 

1397 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

166 Anno riferimento 1401 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

167 Filler 1405 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

168 Importo a debito 1418 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

169 Filler 1433 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 24  
170 Codice tributo 1448 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

171 Codice ente 1452 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

172 Rateazione/mese di 
riferimento 

1456 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

173 Anno riferimento 1460 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

174 Filler 1464 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

175 Importo a debito 1477 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

176 Filler 1492 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 25  
177 Codice tributo 1507 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

178 Codice ente 1511 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

179 Rateazione/mese di 
riferimento 

1515 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

180 Anno riferimento 1519 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

181 Filler 1523 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

182 Importo a debito 1536 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 
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RECORD DI TIPO "V":  Dati contabili 
183 Filler 1551 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 26  
184 Codice tributo 1566 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

185 Codice ente 1570 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

186 Rateazione/mese di 
riferimento 

1574 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

187 Anno riferimento 1578 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

188 Filler 1582 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

189 Importo a debito 1595 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

190 Filler 1610 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 27  
191 Codice tributo 1625 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

192 Codice ente 1629 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

193 Rateazione/mese di 
riferimento 

1633 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

194 Anno riferimento 1637 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

195 Filler 1641 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

196 Importo a debito 1654 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

197 Filler 1669 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

Riga 28  
198 Codice tributo 1684 4 AN vedi descrizione del CAMPO 9 

199 Codice ente 1688 4 AN vedi descrizione del CAMPO 10 

200 Rateazione/mese di 
riferimento 

1692 4 AN vedi descrizione del CAMPO 11 

201 Anno riferimento 1696 4 NU vedi descrizione del CAMPO 12 

202 Filler 1700 13 AN vedi descrizione del CAMPO 13 

203 Importo a debito 1713 15 NU vedi descrizione del CAMPO 14 

204 Filler 1728 15 NU vedi descrizione del CAMPO 15 

 Saldo di Sezione  
205 Importo a debito 1743 15 NU Maggiore di ZERO e congruente con la 

sommatoria degli Importi a debito 
esposti nella sezione 

206 Filler 1758 15 NU Impostare a zero 
207 Segno saldo 1773 1 AN Assume sempre il seguente valore "P". 
208 Saldo di Sezione 1774 15 NU Assume sempre il valore indicato nel 

Totale a debito (Campo 205) 

209 Filler 1789 4 AN   

 Saldo Finale  
210 Saldo finale modello 

F24 EP 
1793 15 NU Sempre MAGGIORE DI ZERO, 

congruente con gli importi sopra indicati 

Estremi del versamento  
211 Data di versamento 1808 8 NU Obbligatorio nel formato GGMMAAAA e 

congruente con quanto indicato sul 
record M 

Spazio non utilizzato  
212 Filler  1816 82 AN impostare a spazi 

Ultimi tre caratteri  di controllo  
213 Filler  1898 1 AN Vale sempre "A" 
214 Filler  1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 

(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').  
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RECORD DI TIPO "Z":  Record di coda 
CAMPO DESCRIZIONE POSIZIONE CONFIGURAZIONE CONTROLLI BLOCCANTI 

1 Tipo record 1 1 AN Vale sempre "Z". 
2 Filler  2 14 AN Impostare a spazi 
3 Numero record di tipo 

'V' 
16 9 NU Numero dei record di tipo V registrati nel 

file  
4 Numero record di tipo 

'M' 
25 9 NU Numero dei record di tipo M presenti nel 

file, non superiore a 999 

Spazio non utilizzato 
4 Filler  34 1864 AN Impostare a spazi 

Ultimi tre caratteri di controllo del record 
5 Filler  1898 1 AN Vale sempre "A" 
6 Filler  1899 2 AN Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' 

(caratteri ASCII 'CR' e 'LF').  

 
 


