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             RISOLUZIONE N. 84/E 

 

        Roma, 9 ottobre 2015 

    

 

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, 

mediante il modello F24, dei contributi di cui alla L.P. 13 

dicembre 1999, n. 6 della Provincia Autonoma di Trento ai sensi 

dell’articolo 17 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 della Provincia 

Autonoma di Trento 

 

L’articolo 17, comma 1, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 

della Provincia Autonoma di Trento, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 

1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che la Giunta 

provinciale può individuare gli incentivi o aiuti provinciali, comunque 

denominati, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del  decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Con delibera n. 809 del 18 maggio 2015, la Giunta provinciale ha 

individuato le agevolazioni previste dalla L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 . 

Con la convenzione 22 luglio 2015, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e 

la Provincia Autonoma di Trento, sono state disciplinate le modalità operative 

per l’utilizzo in compensazione dei contributi, mediante il modello F24, da 

presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e 

FISCONLINE messi disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto 

dell’operazione di versamento. L’Agenzia effettua controlli automatizzati sulla 

base degli elenchi trasmessi dalla Provincia Autonoma di Trento contenenti i dati 

identificativi dei beneficiari e l’importo del contributo concesso a ciascuno di 

essi. Nel caso in cui l’importo del contributo utilizzato in compensazione risulti 

superiore all’ammontare del contributo concesso per l’annualità di riferimento, 

ovvero se il soggetto che utilizza il contributo in compensazione non risulta 

presente negli elenchi dei beneficiari, il relativo modello F24 è scartato. 

 
 

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti 
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Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei 

contributi ai sensi dell’articolo 17 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, si  

istituisce il seguente codice tributo: 

 

 “3884” denominato “Contributi di cui alla legge della Provincia 

Autonoma di Trento n. 6/1999 - art. 17 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 

14, della Provincia Autonoma di Trento”. 

 

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice 

tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate 

nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo 

“anno di riferimento”, dell’anno di presentazione della domanda cui si riferisce 

l’agevolazione, nel formato “AAAA”.  

 

IL DIRETTORE CENTRALE 


