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Come
compilare
il modello

F24

IRPEF

Interessi sul ravvedimento IRPEF -
art. 13 d. lgs. n. 472 del
18/12/1997, ris. n. 109e del
22/05/2007

1989

IRPEF saldo 4001

IRPEF acconto prima rata 4033

IRPEF acconto seconda rata o
acconto in unica soluzione

4034

Sanzione pecuniaria IRPEF 8901

Addizionale

comunale

IRPEF

Interessi sul ravvedimento-
addizionale comunale all'IRPEF-
autotassazione-art.13 dlgs. 472
del 18/12/1997 - ris. n. 368/e del
12.12 2007

1998

Addizionale comunale all'IRPEF-
autotassazione-acconto (ris. n.
368 /e del 12/12/2007)

3843

Addizionale comunale all'IRPEF -
autotassazione - saldo -
risoluzione n. 368/e del
12/12/2007

3844

Interessi pagamento dilazionato-
autotassazione- addizionale
comunale all'IRPEF (ris. n. 368/e
del 12/12/2007)

3857

Sanzione addizionale comunale
all'IRPEF - ravvedimento

8926
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Imposta

comunale

sugli

immobili

(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

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
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Tarsu
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

Tosap/cosap

Tassa-canone per l'occupazione
permanente di spazi ed aree
pubbliche - tosap/cosap
(risoluzione n.74 del 18/05/2004)

3931

Tassa/canone per l'occupazione
temporanea di spazi ed aree
pubbliche - tosap/cosap
(risoluzione n. 74/e del
18/05/2004)

3932

Tassa/canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche -
tosap/cosap - interessi (risoluzione
n. 74/e del 18/05/2004)

3933

Tassa/canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche -
tosap/cosap - sanzioni (risoluzione
n. 74/e del 18/05/2004)

3934

Interessi

pagamenti

rateali

Interessi pagamento dilazionato
importi rateizzabili sezione 2 del
modello di versamento unitario

1668

Interessi pagamento dilazionato
tributi regionali

3805

Addizionale

regionale

IRPEF

Interessi sul ravvedimento
addizionale regionale IRPEF - art.
13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997,
ris. n. 109e del 22/05/2007

1994

Addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche

3801

Sanzione pecuniaria addizionale
regionale all'IRPEF

8902
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