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INTESTATO A: (1):

INTESTATO A (1):

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

cap

comune di domicilio fiscale

via e numero civico

COMUNE O PROVINCIA DESTINATARI DEL VERSAMENTO (2)

CAP UBICAZIONE (3)

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

ATTO DI ACCERTAMENTO
O DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (4) N°
del
IMPORTI RELATIVI A (5):
ICI

ISCOP

TARSU

ICP

TOSAP

IPT

S
C
FA
BOLLO DELL’UFF. POSTALE

ESEGUITO DA

cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

cap

comune di domicilio fiscale

via e numero civico

COMUNE O PROVINCIA DESTINATARI DEL VERSAMENTO (2)

E
L
I
IM

CAP UBICAZIONE (3)

CODICE FISCALE
DEL CONTRIBUENTE:
ATTO DI ACCERTAMENTO
O DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (4) N°
del
IMPORTI RELATIVI A (5):
ICI

BOLLO DELL’UFF. POSTALE
codice bancoposta

ISCOP

TARSU

ICP

TOSAP

IPT

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro

numero conto

td

123>

AUT.

ESEGUITO DA
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AVVERTENZE
Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare
abrasioni, correzioni o cancellature.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il
bollettino.
ISTRUZIONI
Il presente modulo va utilizzato soltanto per versare le somme dovute a titolo di tributo, interessi e
sanzioni richieste dal comune o dalla provincia con provvedimento di accertamento o di irrogazione
delle sanzioni. Lo stesso modulo deve essere utilizzato per effettuare il versamento di quanto dovuto a
seguito di atto di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale. Per ogni tributo deve essere
utilizzato un apposito bollettino. L’importo totale da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto,
se la frazione è inferiore a A 0.49, o, per eccesso, se superiore a detto importo.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
1) In caso di riscossione diretta, indicare per esteso, il nome dell’ente locale seguito dalla dicitura TRIBUTI
LOCALI VIOLAZIONI. Es: Comune di Roma - Tributi Locali Violazioni, ovvero, Provincia di Roma - Tributi
Locali Violazioni. Nel caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione del tributo, indicare per
esteso l’affidatario, l’ente locale e la dicitura TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI. Es: Alfa Srl - Comune di
Roma - Tributi Locali Violazioni, ovvero, Alfa Srl - Provincia di Roma - Tributi Locali Violazioni.
2) Indicare il comune o la provincia a cui è diretto il versamento, senza interpunzioni o spazi in bianco
Es.: SANBENEDETTODELTRONTO.
3) Indicare il CAP generico del comune a cui è diretto il versamento. Nel caso di tributo provinciale
indicare il CAP generico del comune ove ha sede la provincia. Es: 00100 per Roma.
4) Riportare il numero e la data del provvedimento di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, di
conciliazione o di accertamento con adesione.
5) Barrare la casella relativa al tributo a cui si riferisce il versamento: ICI (Imposta comunale sugli
immobili), ISCOP (Imposta comunale di scopo per la realizzazione di opere pubbliche); TARSU (Tassa
sui rifiuti solidi urbani); ICP (Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni);
TOSAP (Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche); IPT (Imposta provinciale di trascrizione).

