Come compilare il modello F24 - Codice Tributo 3955
TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ART. 14, D.L. N. 201/2011 E SUCC. MODIF.

Sezione modello F24 da compilare: IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Tributo da utilizzare solo per importi a debito.
Riferimento Normativo: decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 Art. 14

ESEMPIO: importo da versare
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Recuperare i dati esposti nella comunicazione ricevuta nel mese di agosto 2013 con
l’indicazione della superficie tassata.
Abitazione:
Garage:
Totale

mq.
mq.
mq.

100
26
126 x

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
codice ente/
codice
comune

(1)

Ravv

I501 (2)

Imm
var

(3)

Acc

Saldo

(4) (5)

num
immob

(6) 2 (7)

codice
tributo

€ 0,30/mq

=

arrotondato

Id Operazione

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento

3955 (8) 0101 (9)

2013

importi a debito
versati

(10)

TOTALE G (12)
Detrazione

€ 38,00

38,00

importi a credito
compensati

SALDO (G - H)

(11)

38,00

H(13)

(14)

38,00

(15)

Campi del modello F24

come compilare il campo

(1) codice ente/codice comune:

Codice comune: I501

(2) ravv.:

barrare la casella in caso di ravvedimento

(3) immob. variati:

non compilare

(4) acc.:

non compilare

(5) saldo:

non compilare

(6) numero immobili:

indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre), nell'esempio 2

(7) codice tributo:

indicare 3955 denominato “MAGGIORAZIONE – comma 13 art. 14 D.L. 201/2011”

(8) rateazione/mese rif:

pagamento in unica soluzione indicare 0101

(9) anno di riferimento:

Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2013

(10) importi a debito versati:

indicare l'importo a debito, nell’esempio € 38,00

(11) importi a credito compensati: non compilare
(12) TOTALE G:
somma degli importi a debito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali
(13) TOTALE H:

somma degli importi a credito indicati nella sezione IMU e Altri Tributi Locali, non compilare se non
sono presenti importi a credito

(14) SALDO (G-H):

indicare il saldo (TOTALE G - TOTALE H)

(15) detrazione:

non compilare

