
Tasi - Come pagare
Per  il  pagamento  del  Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI)  è  possibile  scegliere  tra  due 
modalità di versamento:

• TRAMITE MODELLO F24 

VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24
DOVE SI TROVA IL MODELLO F24
Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari e uffici postali. Inoltre può essere 
prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

• F24 modello ordinario   
• F24 modello semplificato  

VERSAMENTO IMPORTO MINIMO: il contribuente non è tenuto al versamento del tributo 
qualora  l’importo  annuale  dovuto  per  tutti  gli  immobili  dallo  stesso  posseduti  o  detenuti  è 
inferiore ad € 5,00.

CODICI TRIBUTO
Con  Risoluzione  n.  46/E  del  24  aprile  2014,  la  Direzione  Centrale  Servizi  ai  Cittadini 
dell'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del 
tributo per i servizi indivisibili.  Per il Comune di Otricoli i codici tributo da utilizzare sono i 
seguenti:

Codice 
Tributo 

Denominazione

3958
TASI – tributo per i  servizi  indivisibili  su abitazione principale e  relative 
pertinenze

3959
TASI  –  tributo  per  i  servizi  indivisibili  su  fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale

3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili su aree fabbricabili
3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Per il versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) deve essere utilizzata la sezione 
del modello F24 “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”. In particolare, in ogni riga devono essere 
indicati i seguenti dati:

• nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui 
territorio sono situati gli immobili; nel caso del Comune di Otricoli il codice è G189; 

• nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; 
• nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; 
• nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo; 
• nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); 
• nello  spazio  “Anno  di  riferimento”,  indicare  l’anno  d’imposta  cui  si  riferisce  il 

pagamento. 
• nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe 

dovuto essere versata.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24+semplificato/Modello+e+istruzioni+F24+semplificato/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/versare/f24/modello+e+istruzioni+f24/indice+modello+f24

