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In riferimento al sollecito/i o avviso/i di accertamento emesso/i dal Servizio Tributi del  

 

Comune di Malcesine nei confronti del contribuente ___________________________ 

 

__________________________________C.F. _______________________________  

 

inerente il tributo comunale _____________ anno/i  __________________________ 

ed alla relativa delega di pagamento esibita presso questo ufficio che si allega in copia 

alla presente, si comunica che il versamento in questione NON è stato incassato dal 

Comune di Malcesine. 

Per quanto sopra, si precisa che l’ufficio comunale competente non può procedere alla 

registrazione del pagamento in questione sulla base della “semplice presa visione” 

della delega di pagamento. In altri casi analoghi infatti è stato riscontrato che, pur 

avendo il contribuente presentato presso un istituto bancario la delega di pagamento 

F24 con indicato correttamente il codice Ente E848 del Comune di Malcesine al quale 

inoltrare l’importo in pagamento, nelle successive operazioni di lavorazione della 

delega, causa un errore di digitazione o per disguidi tecnici, l’importo in questione non 

veniva incassato dal competente Comune di Malcesine ma da altro comune estraneo 

alla riscossione. 

Pertanto, ai sensi della Risoluzione 2/DF – 13 dicembre 2012 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, è necessario che si chieda all’istituto bancario/postale/ 

altro istituto  _______________________________________________ che ha preso 

in carico la gestione del pagamento contestato, di verificare che nell’operazione di 

lavorazione della delega di pagamento sia effettivamente sempre stato utilizzato il 

codice Ente E848 e di conseguenza che l’istituto bancario/postale/altro istituto 

dichiari “il buon esito finale dell’operazione di pagamento nei confronti del Comune di 

Malcesine”. 

Precisando che in caso di riscontro di errori, l’istituto ha l’obbligo di procedere alla 

rettifica del Codice Ente per recuperare l’importo e riversarlo al competente Comune 

di Malcesine (VR), si attendono suoi chiarimenti circa l’esito della verifica inviando 

comunicazione scritta all’indirizzo mail tributi@comunemalcesine.it. 
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