
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

RISOLUZIONE N.  109/E  

 

 

Roma,  28 Novembre 2016 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Ridenominazione dei codici tributo “1053”, “1057”, “1305”, “1307”, 

“143E”, “1604”, “1606”, “1816”, “1904”, “1905”, “1907”, “1908” - 

articolo 1, commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  
 

 

Con risoluzioni nn. 287/E dell’8 luglio 2008, 115/E del 28 aprile 2009, 190/E del 22 

luglio 2009 e 84/E del 12 agosto 2011 sono stati istituiti, tra l’altro, i codici tributo per il 

versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali, di cui all’articolo 2 del 

decreto legge 27 maggio 2008, n. 93. 

 A seguito dell’evoluzione normativa, di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190 della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la presente risoluzione si ridenominano i codici tributo 

come di seguito indicati, per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 

182: 

“1053” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili - articolo 1, comma 182, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

“1057” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili - a seguito di assistenza fiscale 

- articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

“1305” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e 
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Valle d’Aosta, maturati fuori dalle predette regioni - articolo 1, comma 182, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208”; 

“1307” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, Sardegna e 

Valle d’Aosta, maturati fuori dalle predette regioni - a seguito di assistenza fiscale - 

articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

“143E” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili - a seguito di assistenza fiscale 

- articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

“1604” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata 

fuori regione - articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

“1606” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e versata 

fuori regione - a seguito di assistenza fiscale - articolo1, comma 182, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208”; 

“1816” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili - applicata in sede di 

dichiarazione modello UNICO - articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208”;  

“1904” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e 

versata fuori regione - articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

“1905” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d’Aosta e 

versata fuori regione - articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;  

“1907” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e 

versata fuori regione - a seguito di assistenza fiscale - articolo 1, comma 182 della legge 

28 dicembre 2015, n. 208”; 

“1908” denominato “Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e 

comunali su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle d’Aosta e 



 

 

 

 

versata fuori regione - a seguito di assistenza fiscale - articolo 1, comma 182 della legge 

28 dicembre 2015, n. 208”.  

 

    

       IL DIRETTORE CENTRALE 

  Firmato digitalmente 

 


