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Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 
gennaio 2005 n. 6. 
Istituzione del codice tributo per il 
versamento tramite modello “F 23” 
dell’aumento del 10% delle sanzioni 
amministrative per infrazioni al 
divieto di fumare. 

 
 
La legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'art. 1, 
commi 189 e 190, dispone l'aumento del 10 % delle 
sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di 
fumare previste dall'articolo 51, comma 7, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
Al fine di consentire il versamento del predetto 
incremento, da effettuarsi tramite modello "F 23", si 
istituisce il seguente codice tributo: "697T", 
denominato: "Aumento del 10 per cento delle 
sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di 
fumare - Art. 1, comma 189, legge 30/12/2004, n. 
311".  
Nella compilazione del modello, dovranno essere 
rispettate le stesse formalita' gia' indicate nella 
risoluzione n. 396/E del 30/12/2002, previste per il 
versamento della sanzione (codice tributo 131T). 
In particolare, nel modello "F 23", devono essere 
indicati le generalita' del contravventore (campo 4), 
l'ente o l'ufficio che ha constatato la violazione 
(campo 5), il codice dell'ente cui va riferito il 
versamento (campo 6), l'anno e il numero del 
verbale di constatazione (campo 10), il codice 
tributo (campo 11), la descrizione del tributo 
(campo 12), e l'importo (campo 13). 
Si precisa che il codice dell'ente cui va riferito il 
versamento da indicare nel "campo 6" e' quello 
della prefettura territorialmente competente 
contraddistinto dalla lettera "B" seguita dalla sigla 
automobilistica della provincia. 
Per le violazioni rilevate nell'ambito dei servizi di 
trasporto pubblico rientranti nella competenza 
statale, il codice ufficio da indicare e' quello 
dell'Ufficio provinciale della motorizzazione civile, 
espresso dalla lettera "X", seguita dalla sigla 
automobilistica della provincia. 
Ai fini della regolazione contabile, le somme 
versate sono imputate al capo XX, capitolo 3616, 
articolo 7 del bilancio di entrata dello Stato per la 
successiva riassegnazione ad appositi capitoli di 
spesa dello stato di previsione del Ministero della 
salute. 
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