
CO M U N E  D I  MA S S A R O S A
PROVINCIA DI LUCCA

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: Pagamento Tares dall’estero

Con la  presente,  si  comunica  che con  RISOLUZIONE N. 10/DF/2013  DEL 02 
DICEMBRE 2013- il MInistero dell’ECONOMIA E DELLE FINANZE  ha previsto una 
particolare forma di pagamento per i residenti all’estero. Pertanto oltre alle consuete modalità di 
pagamento, modello F24 o specifico bollettino di c/c postale, il Dipartimento delle Finanze  del  
Ministero ha chiarito che  è possibile pagare dall’estero con le seguenti modalità:
1. relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore 

della Banca d'Italia utilizzando il  codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini 
dell'accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E' necessario, inoltre, indicare il 
codice  BIC "BITAITRRENT", corrispondente alla Banca d'Italia.  Come causale del 
versamento devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di 

identificazione  fiscale  rilasciato  dallo  Stato  estero  di  residenza,  se 
posseduto;

- la  sigla  "MAGG.  TARES",  il  nome  del  Comune  ove  sono  ubicati  gli 
immobili e il codice tributo 3955;

- l'annualità di riferimento.
2. relativamente  alla  tassa  comunale  i  contribuenti  devono  effettuare  un  bonifico 

direttamente in favore della Tesoreria Comunale di Massarosa - Cassa di Risparmio 
di  Lucca  Pisa  Livorno  - Gruppo  Banca  Popolare -  Ag.  Massarosa (codice  BIC 
BAPPIT21S48),  utilizzando  il  codice  IBAN  IT54R0503470172000000164685 .Come 
causale del versamento devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di 

identificazione  fiscale  rilasciato  dallo  Stato  estero  di  residenza,  se 
posseduto;

- la sigla "TARES 2013".

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