
Per il pagamento dell'imposta è possibile
utilizzare:
X

- Modello F24 semplificato
- Modello F24 ordinario  (allegato alla presente)

- Bollettino postale IMU

Informazioni

SEDE LEGALE: via Romagnosi 11A - 38122 TRENTO

IMU E TASI 2014

Per informazioni e chiarimenti sull'imposta:

Tel: 0465 321418 - Fax: 0465 329469
E-mail: comune@comune.preore.tn.it
Sito Internet: http://
Orari ufficio: lun - gio 8.30-12.30 e 14.00-17.30, ven 8.30-12.00

COMUNE DI PREORE   VIA F. SERAFINI 90   38070 PREORE TN

COMUNE DI PREORE
VIA F. SERAFINI 90
38070 PREORE TN

Trentino Riscossioni S.p.A. è società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento
sede legale: via Romagnosi 11A - 38122 TRENTO - Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v. - REG.IMP.TN C.F./P.IVA 02002380224

Fax 0461 495510        info@trentinoriscossionispa.it         trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it

Aliquota abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8, A/9)

Detrazione abitazione principale

Aliquota aree fabbricabili

Aliquota altri fabbricati

Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D

4 per mille

Euro 200,00

7,6 per mille

7,6 per mille

7,6 per mille

3912

3916

3918

3925

CODICE F24ALIQUOTADESCRIZIONE ALIQUOTE COMUNE

Aliquota abitazioni in comodato d'uso a parenti entro il primo grado (cat diversa da A/1, A/8, A/9) 5 per mille 3918

CODICE COMUNE PER F24 H039

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Quando
Pagare

Come
Pagare

Entro il 16/06/2014

Entro il 16/12/2014
Il saldo dell'imposta annuale

L'acconto pari al 50% dell'imposta annuale
oppure l'imposta annuale in unica soluzione

Nel sito web di Trentino Riscossini S.p.A., e all'interno dell'apposita sezione IMU, sono presenti approfondimenti ed eventuali aggiornamenti normativi:
http://www.trentinoriscossionispa.it.
X

Chi desidera calcolare l'imposta autonomamente e stampare il modello F24 compilato può utilizzare il calcolatore disponibile sul sito web del
Consorzio dei Comuni al seguente link: http://www.consulenza.comunitrentini.tn.it/cons.php?c=imup
X

MODELLO F24 ORDINARIO: compilare la "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" valorizzando, per ogni riga, il codice ente e il codice tributo.
MODELLO F24 SEMPLIFICATO: compilare la "SEZIONE" con il codice "EL" valorizzando, per ogni riga, il codice ente e il codice tributo.
BOLLETTINO POSTALE: compilare valorizzando il codice catastale e gli importi relativi alle tipologie di immobili posseduti.
X

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva annuale risulta inferiore ad euro 12,00.
X

Per informazioni relative al pagamento contattare Trentino Riscossioni S.p.A. ai seguenti numeri: 0461 495525 oppure 0461 495439.

NOTE PER LA TASI
IL PAGAMENTO DELLA TASI DOVRA' AVVENIRE IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2014.  IMPORTO MINIMO
PER PAGAMENTO TASI: EURO 6,00.  PER DETTAGLI VEDI SUL RETRO.

http://www.trentinoriscossionispa.it
http://www.consulenza.comunitrentini.tn.it/cons.php?c=imup




MODELLO DI PAGAMENTO
UNIFICATO AGENZIA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE

DATI ANAGRAFICI

IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

CONTRIBUENTE

SEZIONE ERARIO

cognome, denominazione o ragione sociale nome

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

comune prov. via e numero civico

codice identificativo

codice tributo
rateazione/ regione/

prov./ mese rif.
anno di

riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

codice ufficio codice atto

TOTALE A B

SALDO   (A-B)

codice
sede

casuale
contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa importi a debito versati importi a credito compensati

TOTALE C D

SALDO  (C-D)

TOTALE E F
SALDO  (E-F)

TOTALE G H

SALDO  (G-H)

DELEGA IRREVOCABILE A:

TOTALE I L

SALDO  (I-L)
INAIL

MTOTALE N
SALDO  (M-N)

EURO

codice
regione codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

codice ente/
codice comune codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di
riferimento importi a debito versati importi a credito compensati

codice ente codice sede codice posizione a mm/aaaada mm/aaaa
periodo di riferimento: importi a debito versati importi a credito compensaticasuale

contributo

importi a credito compensatiimporti a debito versaticausalenumero
di riferimentoc.c.codice dittacodice sede

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

DATA Pagamento effettuato con assegno

n.ro

tratto / emesso su

bancario/postale

circolare/vaglia postale

CABcod. ABI

giorno mese anno

Mod. F24

DOMICILIO FISCALE
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Ravv.
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SEZIONE REGIONE

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

SALDO FINALE
,+

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE
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