
ISTRUZIONI PER VERSAMENTO SALDO TARES  
TRAMITE HOME BANKING 

 
COME COMPILARE MODELLO F24 STANDARD  
 
Per il versamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), deve essere utilizzata la 
sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”. 
 
- Campo “codice ente / codice comune”, 
Inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da 4 
caratteri: 
B754 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 
 
- Campi “acconto “ e “saldo”  
Al fine di evitare conflitti con gli applicativi degli istituti bancari o postali, è consigliabile che dette 
caselle non siano compilate ma lasciate in bianco 
 
-- Campo “ num. immobili “ 
Le procedure di caricamento dei pagamenti tramite F24, utilizzate da diversi istituti bancari, 
prevedono l’inserimento del dato relativo al “numero immobili”. Salvo diversa indicazione, il 
Comune di Cardano al Campo ha previsto il numero convenzionale 01. Spetterà poi all’Ufficio 
Tributi del Comune di Cardano al Campo abbinare il versamento eseguito al numero corretto degli 
immobili riconducibili al soggetto versante. 
 
 Campo “codice tributo” 
Compilare indicando il codice del tributo di riferimento: 
3944 TARES   3955 MAGGIORAZIONE STATO 
 
- Campo “rateazione” 
Indicare 0101 
 
- Campo “Anno di riferimento”  
Deve essere indicato l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento: 2013 
 
- Campo “Importi a debito versati” 
Indicare gli importo a debito dovuti; 
 

 
 



 
COME COMPILARE MODELLO F24 SEMPLIFICATO  
 
Per il versamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), deve essere utilizzata la 
sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”. 
 
- Campo “Sezione”  
Indicare il codice “EL” che indica gli Enti locali. 
 
- Campo “codice tributo” 
Compilare indicando il codice del tributo di riferimento: 
3944 TARES   3955 MAGGIORAZIONE STATO 
 
- Campo “codice ente / codice comune”, 
Inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da 4 
caratteri: 
B754 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 
 
- Campi “acconto “ e “saldo”  
Al fine di evitare conflitti con gli applicativi degli istituti bancari o postali, è consigliabile che dette 
caselle non siano compilate ma lasciate in bianco 
 
- Campo “ num. immobili “ 
Le procedure di caricamento dei pagamenti tramite F24, utilizzate da diversi istituti bancari, 
prevedono l’inserimento del dato relativo al “numero immobili”. Salvo diversa indicazione, il 
Comune di Cardano al Campo ha previsto il numero convenzionale 01. Spetterà poi all’Ufficio 
Tributi del Comune di Cardano al Campo abbinare il versamento eseguito al numero corretto degli 
immobili riconducibili al soggetto versante. 
 
- Campo “rateazione” 
Indicare 0101 
 
- Campo “Anno di riferimento”  
Deve essere indicato l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento: 2013 
 
- Campo “Importi a debito versati” 
Indicare gli importo a debito dovuti; 
 

 


