COMUNE DI CAMPANA
(Provincia di Cosenza)
Piazza Parlamento - 87061 Campana (CS)
Codice fiscale 87002190780 - Partita IVA 01190030781 - C.C.P. 12858874
Tel. (0983) 93191 – 93215 - 93277 - Fax (0983) 937898

IMU - Istruzioni per il pagamento dall'estero
Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per il pagamento dell'IMU dall'estero, è
possibile pagare tramite bonifico bancario internazionale, in questo modo:
il codice IBAN è: IT81X0538780810000002272655
il codice BIC è: BPMOIT22XXX
Come CAUSALE del versamento, bisogna indicare:
•
•
•
•

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente;
- la sigla “IMU”,
il nome del Comune dove si trovano gli immobili (CAMPANA B500)
i codici tributo per cui si paga:

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) da utilizzare solo in caso di accertamenti
Nuovi Codici Tributo IMU istituiti con la Risoluzione 33/E del 21/05/2013 dall'Agenzia delle Entrate
3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
•

l'anno di imposta;

•

- l'indicazione “acconto” o “saldo”.

TARI Istruzioni per il pagamento dall'estero
Istruzioni per i pagamento TARI da parte di cittadini residenti all’estero
Come previsto nella risoluzione ministeriale 10/DF del 02/12/2013 anche il versamento della TARI da parte
dei cittadini residenti all’estero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 precompilato
(recapitato a domicilio in allegato agli avvisi TARI), deve essere effettuato con la seguente modalità:

Tassa sui rifiuti cod. 3944 – Versamento tramite bonifico internazionale con i seguenti dati:
Beneficiario: Comune di Campana, P.zza Parlamento, 26/A – 87061 Campana – ITALIA - Codice
IBAN : IT81X0538780810000002272655 – codice BIC: BPMOIT22XXX
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale
rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TARI“ con l’indicazione del Comune di ubicazione degli immobili (Campana– cod. B500)
ed il codice tributo 3944;
- l’annualità cui si riferisce il versamento d’imposta;
Attenzione: copia delle ricevute di bonifico vanno obbligatoriamente inviate al Comune di Campana al n°
fax 0983.937898 o alla mail: ufficiotributi.campa@libero.it

SERVIZI IDRICO (ACQUA) - Istruzioni per il pagamento
dall'estero
Istruzioni per i pagamento del SERVIZIO IDRICO (ACQUA) da parte di cittadini residenti
all’estero
Versamento tramite bonifico internazionale con i seguenti dati: Beneficiario: Comune di Campana,
P.zza
Parlamento,
26/A
–
87061
Campana
–
ITALIA
Codice
IBAN:
IT81X0538780810000002272655 – codice BIC: BPMOIT22XXX;
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- la sigla “RUOLO IDRICO Anno ____ – NUMERO DOCUMENTO ____“ con l’indicazione del
Comune di ubicazione degli immobili (Campana– cod. B500)
Attenzione: copia delle ricevute di bonifico vanno obbligatoriamente inviate al Comune di Campana al n°
fax 0983.937898 o alla mail: ufficiotributi.campa@libero.it
Comunque per qualsiasi chiarimento telefonare: 0983.93215

RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE - Istruzioni
per il pagamento dall'estero
Istruzioni per i pagamento del RINNVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI da parte di
cittadini residenti all’estero
Versamento tramite bonifico internazionale con i seguenti dati: Beneficiario: Comune di Campana,
P.zza
Parlamento,
26/A
–
87061
Campana
–
ITALIA
Codice
IBAN:
IT81X0538780810000002272655 – codice BIC: BPMOIT22XXX;
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il “Rep. N. _________ - Campo __________ - Numero loculo ________________________”

Attenzione: copia delle ricevute di bonifico vanno obbligatoriamente inviate al Comune di Campana al n°
fax 0983.937898 o alla mail: ufficiotributi.campa@libero.it
Comunque per qualsiasi chiarimento telefonare: 0983.93215 – 0983.93277

