
Come compilare il modello F24 per il pagamento della tarsu 

Codice Tributo 3920 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (RISOLUZIONE N. 73/E DEL 18/05/2004) 

Sezione modello F24 da compilare: ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI 

Tributo da utilizzare solo per importi a debito. 
Riferimento Normativo: dd. lgs.  507 e 22 del 1993/1997 Art. 58 e 49 

ESEMPIO 1: importo da versare 

I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo 

Importo: 6.000,00 Euro 

Anno di imposta: 2008 

Comune competente per l’imposta : Conegliano (TV) 

 
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI 

codice ente/ 
codice comune Ravv 

Imm 
var Acc Saldo 

num 
immob codice tributo 

rateazione/ 
mese rif. 

anno di 
riferimento 

importi a debito 
versati 

importi a credito 
compensati 

(1) C957 (2)   (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 3920 (8)  (9) 2008 (10) 6.000,00 (11)  

                 

                 

                                   SALDO (G - H) 

TOTALE  G   (12)  H(13)  (14)  
Detrazione ICI 
abitazione principale 

(15)    
Campi del modello F24 come compilare il campo 

(1) codice ente/codice comune: Comuni convenzionati per il pagamento della TARSU/TARIFFA (Tabella Comuni convenzionati per il pagamento della TARSU/TARIFFA), nell'esempio C957 

(2) ravv.: non compilare 

(3) immob. variati: non compilare 

(4) acc.: non compilare 

(5) saldo: non compilare 

(6) numero immobili: non compilare 

(7) codice tributo: indicare 3920 

(8) rateazione/mese rif: non compilare 

(9) anno di riferimento: anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2008 

(10) importi a debito versati: indicare l'importo a debito, nell’esempio 6.000,00 

(11) importi a credito compensati: non compilare 

(12) TOTALE G: somma degli importi a debito indicati nella sezione Ici e Altri Tributi Locali 

(13) TOTALE H: somma degli importi a credito indicati nella sezione Ici 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 ICI abitaz. principale: non compilare 

Queste istruzioni si trovano su questa pagina web 

http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/compilaf24_enti_locali.php?CT=3920&Ord=0525 

 


