COMUNI DELLA VALLE DEL SANTERNO (BORGO TOSSIGNANO –
CASALFIUMANESE – CASTEL DEL RIO – FONTANELICE)
CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI AD UTILIZZARE F24 IN QUANTO NON
RESIDENTI NEL TERRITORIO STATALE
I comuni devono riscuotere la Tares esclusivamente con F24.
E’ esclusa la possibilità di utilizzare le altre modalità offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari (Mav, Pos, Rid, eccetera).
E’ necessario quindi che i versamenti siano effettuati attraverso gli appositi
codici tributo per il pagamento con modello F24 oppure con bollettino postale
centralizzato.
A tal fine il concessionario della gestione Tares in quanto Comune, ossia
Hera spa, sta provvedendo ad inviare il modello precompilato di pagamento
del tributo, optando per l’F24, nel quale è prevista la separata indicazione
delle somme dovuto a titolo di tributo e di maggiorazione.
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare
l’imposta Tares dall’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il
modello F24, provvedendo nei modi seguenti (risoluzione Mef 10/DF del
2/12/2013) :
BORGO TOSSIGNANO – codice B044:
CODICE 3944: quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di
BORGO TOSSIGNANO”: codice IBAN IT 27 N 01000 03245 24030 0303317 bic/swift :
ICRAITRRF20 sul quale accreditare l’importo dovuto;
CODICE 3955: Maggiorazione relativa ai servizi indivisibili Il versamento va invece
effettuato con un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice
IBAN IT80R0100003245348001150300 per l’accreditamento allo Stato, indicando inoltre il
codice BIC “BITAITRRENT” ed indicando le causali, tra cui il codice fiscale, la sigla
“MAGG. TARES”, il Comune di ubicazione dell’immobile (Borgo Tossignano codice B044),
il codice tributo 3955 e l’anno di riferimento, che ovviamente è il 2013.
CASALFIUMANESE – codice B892:
CODICE 3944: quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di
CASALFIUMANESE”: codice IBAN IT 78 P 01000 03245 24030 0303319- bic/swift :
IMCOIT2A sul quale accreditare l’importo dovuto;
CODICE 3955: Maggiorazione relativa ai servizi indivisibili Il versamento va invece
effettuato con un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice
IBAN IT80R0100003245348001150300 per l’accreditamento allo Stato, indicando inoltre il
codice BIC “BITAITRRENT” ed indicando le causali, tra cui il codice fiscale, la sigla
“MAGG. TARES”, il Comune di ubicazione dell’immobile (Casalfiumanese codice B892), il
codice tributo 3955 e l’anno di riferimento, che ovviamente è il 2013.

CASTEL DEL RIO – codice C086:
CODICE 3944: quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di
CASTEL DEL RIO”: codice IBAN IT 12 M 01000 03245 24030 0303321 bic/swift : ICRAITRRF20
sul quale accreditare l’importo dovuto;
CODICE 3955: Maggiorazione relativa ai servizi indivisibili Il versamento va invece
effettuato con un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice
IBAN IT80R0100003245348001150300 per l’accreditamento allo Stato, indicando inoltre il
codice BIC “BITAITRRENT” ed indicando le causali, tra cui il codice fiscale, la sigla
“MAGG. TARES”, il Comune di ubicazione dell’immobile (Castel del Rio codice C086), il
codice tributo 3955 e l’anno di riferimento, che ovviamente è il 2013.
FONTANELICE – codice D668:
CODICE 3944: quota spettante al Comune: bonifico a favore del "Tesoriere del Comune di
FONTANELICE”: codice codice IBAN IT 91 R 01000 03245 24030 0303326 bic/swift :
ICRAITRRF20 sul quale accreditare l’importo dovuto;
CODICE 3955: Maggiorazione relativa ai servizi indivisibili. Il versamento va invece
effettuato con un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice
IBAN IT80R0100003245348001150300 per l’accreditamento allo Stato, indicando inoltre il
codice BIC “BITAITRRENT” ed indicando le causali, tra cui il codice fiscale, la sigla
“MAGG. TARES”, il Comune di ubicazione dell’immobile (Fontanelice codice D668), il
codice tributo 3955 e l’anno di riferimento, che ovviamente è il 2013.

