MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TARES DA PARTE DI RESIDENTI ALL’ESTERO
Le modalità di pagamento della terza rata TARES 2013 sono diverse rispetto alle prime due rate.
Il pagamento deve effettuarsi esclusivamente con modello F24 che si troverà precompilato allegato
all’avviso di pagamento che arriverà a casa presso gli sportelli bancari e gli uffici postali.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- codice 3944 – quota TARES
- codice 3955 – quota Servizi Indivisibili (Euro 0,30/mq.) che verrà versata immediatamente allo
Stato.
Il codice Comune di Cesenatico è: C574.
DALL’ESTERO E’ POSSIBILE ESEGUIRE IL VERSAMENTO TRAMITE BONIFICO
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti TARES
dall’estero occorre provvedere nel seguente modo:
• per la quota TARES spettante al Comune (codice tributo 3944) i contribuenti devono
effettuare un bonifico in favore del Comune di Cesenatico (codice BIC: CECRIT2C)
utilizzando il codice IBAN: IT 63 D 06120 24002 T 200 200 22 000;
• per la quota relativa ai Servizi Indivisibili riservata allo Stato (codice tributo 3955), i
contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d’Italia (codice
BIC BITAITRRENT) utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300.
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
- il codice tributo 3955
- l’annualità di riferimento;
LA COPIA DI ENTRAMBI I VERSAMENTI DEVE ESSERE INOLTRATA AL COMUNE E
AD HERA SPA PER I SUCCESSIVI CONTROLLI.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è necessario rivolgersi ad Hera che mette a disposizione anche
un numero verde dedicato alla TARES, 800.999.004, ed è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.
Numero Verde per chi chiama da cellulare: 199.500.170 (telefonata a pagamento, costo come da
contratto telefonico scelto dal cliente).
In alternativa, ci si può rivolgere allo sportello Hera di via Leonardo Da Vinci 35, a disposizione
del pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, oppure scrivere a Servizio Clienti Hera, Casella
postale 7155 c/o FO 7 47122 Forlì (FC); e-mail TARES@gruppohera.it; Fax 0542 368180

