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Circolare gennaio/2017 

Paghe e Contributi 
 

F24: razionalizzazione codici tributo versamento ritenute 

 
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 13/E del 17 marzo 2016 ha ridotto il numero complessivo dei codici tributo e 

aggiornato la loro denominazione. 

  

Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei sostituti d’imposta, con particolare 

riferimento ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 25–bis e 29 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, i codici tributo attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto 

alla riduzione del loro numero complessivo ed all’aggiornamento della loro denominazione. 

Pertanto, dal 1° gennaio 2017 sono stati soppressi alcuni codici tributo che sono stati accorpati in altri codici 

tributo; di seguito segnaliamo i più utilizzati. 

  
Fino al 

31/12/2016 
Descrizione tributo 

Dal 

01/01/2017 
Descrizione tributo 

1004 
Ritenute sui redditi assimilati a quelli di 

lavoro dipendente 
1001 

Ritenute su retribuzioni, pensioni, 

trasferte, mensilità aggiuntive e relativo 

conguaglio 

1038 

Ritenute su provvigioni per rapporti di 

commissione di agenzia di mediazione di 

rappresentanza 

1040 
Ritenute su redditi di lavoro autonomo 

compensi per l’esercizio di arti e professioni 

 

 

  Per una corretta gestione delle deleghe F24, prima di procedere all’elaborazione crediti/debiti dipendenti 

(Area Paghe), ovvero, all’elaborazione debiti da ritenute (Area Amministrativa), è necessario variare gli archivi di seguito elencati. 

 

 In Anagrafiche – Tabelle codici comuni F24 sostituire il codice tributo 1004 con il codice 1001: 
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 Nell’Area Amministrativa Anagrafiche – Tabelle – Parametri aziendali – pagina Paghe è necessario sostituire il 

conto contabile IRPEF Co.Co.Co. c/competenze col medesimo conto utilizzato per l’Irpef dipendenti; poiché la gestione dei codici 

tributo permette di agganciare un unico conto contabile per tributo: 

 

 
 

Tuttavia, qualora si volesse continuare a gestire il conto erario c/ritenute distintamente tra dipendenti e collaboratori, 

successivamente alla contabilizzazione dell’F24, sarà necessario intervenire manualmente in contabilità per stornare uno dei due 

conti sull’altro. 

 

 Nell’Area Amministrativa – Ritenute - Causali prestazioni è necessario sostituire, laddove fosse presente (es. 

provvigioni agenti), il codice tributo 1038 con il codice 1040: 
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L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

   

 

          Davide Conti 

           conti@licon.it 

 


