
Comune di Massafra – Modalità versamento IUC 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

VERSAMENTO IMU 

Versamento mediante 
modello F24 

Nel modello, oltre al codice tributo per tipologia di immobile, dovrà essere 
indicato il codice catastale del Comune di Massafra: F027. 

Versamento mediante 
bollettino postale 
(Decreto Ministero delle 
Finanze 23 Novembre 2012) 

 

Il bollettino predisposto per versamento sul conto corrente postale n° 
1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", reperibile presso gli uffici postali. 
Tale bollettino postale é unico per tutti i comuni italiani: bisogna indicare i propri 
dati anagrafici, le somme da versare per tipologia di immobile e i codici del 
tributo. Inoltre, il contribuente deve riportare il codice catastale del Comune di 
Massafra (F027). 
Se gli immobili sono situati in più Comuni occorre usare tanti bollettini quanti 
sono i Comuni di ubicazione degli immobili stessi. 

Versamento dall'estero 
(Circolare 3/DF del 18-5-2012 
del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) 

 

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, i cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato potranno effettuare il pagamento anche 
dall'estero, cumulativo per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in 
territori comunali diversi, utilizzando le seguenti modalità di pagamento: vaglia 
postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in 
c/c, bonifico bancario. 
 
Per il versamento in favore del Comune di Massafra: 

IBAN IT71C0103078951000001677985 

codice BIC: PASCITM1601 
Indicare la causale del versamento: 
- codice fiscale o la partita IVA del contribuente; 

- IMU – anno di riferimento; 

- nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo; 

- indicazione “Acconto” o “Saldo”. 
 

Per l’eventuale quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare il 
versamento direttamente in favore della Banca d’Italia: 
IBAN: IT02G0100003245348006108000. 
BIC/SWIFT: BITAITRRENT; 
Indicare la causale del versamento (come sopra) 
 

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i 
successivi controlli. 

 

VERSAMENTO TARI 

Versamento mediante 
modello F24 

Con il modello F24 precompilato inviato dal Comune. 
Se compilato in autonomia, nel modello, oltre al codice tributo 3944, dovrà 
essere indicato il codice catastale del Comune di Massafra: F027. 

Versamento dall'estero 
(Circolare 3/DF del 18-5-2012 
del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) 

 

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, i cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato potranno effettuare il pagamento anche 
dall'estero, utilizzando le seguenti modalità di pagamento: vaglia postale 
internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in c/c, 
bonifico bancario: 
 

Per il versamento in favore del Comune di Massafra: 

IBAN IT71C0103078951000001677985 

codice BIC: PASCITM1601 
Indicare la causale del versamento: 
- codice fiscale o la partita IVA del contribuente; 

- TARI – anno di riferimento; 

- codice tributo 3944; 

- indicazione della rata e/o soluzione versata. 
 

La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi 
controlli. 

 
 



Comune di Massafra – Modalità versamento IUC 

 

VERSAMENTO TASI 

Versamento mediante 
modello F24 

Nel modello, oltre al codice tributo per tipologia di immobile, dovrà essere 
indicato il codice catastale del Comune di Massafra: F027. 

Versamento mediante 
bollettino postale 
(Decreto 23-5-2014 del 
Ministero dell'Economia e delle 
Finanze) 

Il bollettino predisposto per versamento sul conto corrente postale n° 
1017381649, intestato a "PAGAMENTO TASI", reperibile presso gli uffici 
postali. 
Tale bollettino postale é unico per tutti i comuni italiani: bisogna indicare i propri 
dati anagrafici, le somme da versare per tipologia di immobile e i codici del 
tributo. Inoltre, il contribuente deve riportare il codice catastale del Comune di 
Massafra (F027). 
Se gli immobili sono situati in più Comuni occorre usare tanti bollettini quanti 
sono i Comuni di ubicazione degli immobili stessi. 

Versamento dall'estero 
(Circolare 3/DF del 18-5-2012 
del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze) 

 

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, i cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato potranno effettuare il pagamento anche 
dall'estero, cumulativo per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in 
territori comunali diversi, utilizzando le seguenti modalità di pagamento: vaglia 
postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in 
c/c, bonifico bancario. 
 
Per il versamento in favore del Comune di Massafra: 

IBAN IT71C0103078951000001677985 

codice BIC: PASCITM1601 
Indicare la causale del versamento: 
- codice fiscale o la partita IVA del contribuente; 

- TASI - anno di riferimento 

- nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo; 

- indicazione “Acconto” o “Saldo”. 
 
La copia dell’operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi 
controlli. 

 


