
 

 

 

 

 

 

 

 
  

News e informative 

CORREGGIBILI ONLINE GLI ERRORI IN F24 
 
A partire dallo scorso 26 ottobre è possibile correggere in modo semplice e rapido un modello F24 
errato. È difatti possibile da tale data, modificare il modello direttamente online, inviando una 
richiesta tramite il canale Civis (ovvero attraverso il canale telematico di assistenza dell’Agenzia delle 
Entrate che fornisce assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle 
cartelle di pagamento e, inoltre, consente la presentazione dei documenti per il controllo formale). 
 
Condizioni per la modifica 
È possibile presentare la richiesta di modifica a condizione che la delega:  
 Risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria;  
 Riguardi tributi gestiti dall’Agenzia; 
 Sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta (entro il 2015 si 

può richiedere la modifica degli F24 versati dopo il 1° gennaio 2012); 
 Presenti almeno un tributo non abbinato.  

Modifiche possibili 
È possibile modificare solo i tributi gestiti dall’Agenzia, sono pertanto esclusi:  
 I contributi/tributi delle sezioni Inps e altri enti previdenziali e assistenziali;  
 I tributi della sezione Imu e altri enti locali.  

In merito alle correzioni sarà possibile modificare: 
 Il codice tributo,  
 Il mese e l’anno di riferimento,  
 Il numero rata  

È anche possibile modificare un codice tributo erariale in un codice tributo regionale e viceversa 
mentre non è possibile modificare gli importi a debito versati né gli importi a credito compensati.  
Per l’addizionale comunale è possibile modificare invece  
 Il periodo di riferimento  
 E il codice tributo.  

Accesso al servizio 
Per accedere al servizio Civis F24 è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle 
Entrate (Fisconline o Entratel) e selezionare l’apposito link “Richiesta modifica F24”, una volta 
effettuata la correzione sarà possibile consultare online lo stato delle richieste presentate (è anche 
possibile inoltre essere avvisati della conclusione della lavorazione direttamente con un sms o con 
una mail). 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Brescia, 12 novembre 2015 
 
 

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it  

 

 


