C O M U N E di O D E R Z O
CITTÀ ARCHEOLOGICA
SERVIZIO TRIBUTI

http://www.comune.oderzo.tv.it

e-mail
mail istituzionale: urp@comune.oderzo.tv.it

VERSAMENTO IMU E TASI – nuove modalità presentazione F24

Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio
postale o in via telematica.

Attenzione! dal 1° ottobre 2014,
2014 i pagamenti F24 devono essere eseguiti:
•

esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline o home/remote
banking se il saldo finale è superiore a 1.000 euro;

•

esclusivamente in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline o home/remote
banking in caso di compensazioni con saldo finale positivo;
positivo

•

esclusivamente in modalità
modalit telematica tramite Entratel/Fisconline, in caso di
compensazioni con saldo finale pari a zero.
zero

(art
art 11 comma 2 del D.L. n. 66/2014 conv in Legge n. 89/2014)

Di conseguenza l'F24
F24 cartaceo sarà utilizzabile unicamente da contribuenti non titolari
di Partiva Iva per pagamenti senza compensazione con saldo pari o inferiore
inf
a 1.000
euro.

Codici tributo per modello F24 anno 2014
Codice catastale Comune di Oderzo: F999
tributo
codice
descrizione
3912
IMU – abitazione principale e pertinenze
3914
IMU – terreni agricoli
IMU di competenza del
3916
IMU – aree edificabili
Comune
3918
IMU – altri fabbricati
IMU – immobili ad uso produttivo categoria D
3930
– incremento COMUNE
IMU di competenza dello
IMU – immobili ad uso produttivo categoria D
3925
STATO
– quota STATO
3958
TASI - abitazione principale e pertinenze
3959
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale
TASI di competenza del
Comune
3960
TASI - aree edificabili
3961
TASI - altri fabbricati

INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA :
1. indirizzo: Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo (TV) - C. F. e P.I 00252240262 2. recapiti telefonici : 0422 81.22.49 - 81.22.13 - 81.22.38 - 81.22.37 – fax diretto 0422812269
3. e-mail ufficio: tributi@comune.oderzo.tv.it
4. posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
5. orario di apertura al pubblico: Lun.-Mer.-Ven.
Lun.
ore 09.00-12.15;
12.15; Mer. ore 15.00-18.00
15.00

