
IMPOSTA Descrizione 
Codice 
Tributo 

Come 
compilare 
il modello 

F24 

(ICI)  

Imposta comunale sugli immobili - INTERESSI (risoluzione n. 32/e del 02/03/2004) 3906 
 

Imposta comunale sugli immobili - SANZIONI (risoluzione n. 32/e del 02/03/2004) 3907 
 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale 3940 
 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli 3941 
 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili 3942 
 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati 3943 
 

 

IMU 

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 
201/2011 - Comune 3912 

 

IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune 3913 
 

IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune 3914 
 

IMU - imposta municipale propria per i terreni - Stato 3915 
 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune 3916 
 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato 3917 
 

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune 3918 
 

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato 3919 
 

IMU - imposta municipale propria - interessi da accertamento - Comune 3923 
 

IMU - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - Comune 3924 
 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 
Stato 3925 

 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - 
incremento Comune 3930 

 

 

TARSU  

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (risoluzione n. 
73/e del 18/05/2004) 3920 

 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - tariffa gestione rifiuti urbani - INTERESSI (risoluzione 
n. 73 del 18/05/2004) 3921 

 

 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - 
SANZIONI (risoluzione n. 73 del 18/05/2004) 
 
 
 

3922 
 

 

TARES 

Tariffa - articolo 1 comma 668 legge n.147 del 27/12/2013 / articolo 14, comma 29, decreto legge n. 
201 del 6/12//2011 3950 

 

Tariffa - articolo 1,comma 668, legge n.147 del 27/12/2013 / articolo 14, comma 29, decreto legge n. 
201 del 6/12/11 - INTERESSI 3951 

 

Tariffa - articolo 1,comma 668, legge n.147/2013 - articolo 14, comma 29, decreto legge n. 201 del 
6/12/11- SANZIONI 3952 

 

Maggiorazione - art. 14, c. 13, dl n. 201/2011 e succ. modif. 3955 
 

Maggiorazione- art. 14, c. 13, dl .n. 201/2011 e succ. modif.- INTERESSI 3956 
 

Maggiorazione - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ.modif. - SANZIONI 3957 
 

 

TARI 

TARI - tassa sui rifiuti -articolo 1- comma 639-legge 147 del 27/12//2013 / TARES - articolo 14, 
decreto legge n. 201 del 6/12//2011 3944 

 

Tari-tassa sui rifiuti- articolo 1 comma 639 legge n. 147 del 27/12/2013 / TARES - articolo 14 decreto 
legge n.201 del 6/12/2011- INTERESSI 3945 

 

TARI - tassa sui rifiuti - articolo 1,comma 639, legge n.147 del 27/12/13 - TARES-articolo 14 decreto 
legge n. 201 del 6/12/2011 - SANZIONI 3946 

 

 

TASI 

TASI- tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art.1.c.639-
l.n.147/2013 e successive modificazioni 3958 

 

TASI- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale-art.1.c.639-l.n.147/2013 e 
successive modificazioni 3959 

 

TASI- tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive 
modificazioni 3960 

 

Tasi- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive 
modificazioni 3961 

 

TASI- tributo per i servizi indivisibili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modifiche - INTERESSI 3962 
 

TASI- tributo per i servizi indivisibili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni - SANZIONI 3963 
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