
 

 

 

Qui si trovano i codici tributo più frequentemente utilizzati nella compilazione dell’F24. Tutti gli altri 

codici si possono reperire dal Vs. docente, durante l’inserimento dell’F24 online oppure dal sito 

www.agenziaentrate.it.  

 

 

 

sezione Erario 

 

Codici tributo:  

1001 Ritenute su retribuzioni  

1012 Ritenute sulle indennità per cessazione del rapporto di lavoro 

1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo 

1655 Bonus IRPEF per lavoro dipendente (indicare nella colonna degli importi a credito) 

1712 Acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (16/12) 

1713 Saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (16/02) 

4033 IRPEF acconto prima rata 

4034 IRPEF acconto seconda rata 

4001 IRPEF saldo 

2001 IRES acconto prima rata 

2002 IRES acconto seconda rata 

2003 IRES saldo 

6001 Versamento IVA mensile gennaio (solo importi a debito) 

6002  Versamento IVA mensile febbraio (solo importi a debito) 

6003  Versamento IVA mensile marzo (solo importi a debito) 

6004  Versamento IVA mensile aprile  (solo importi a debito) 

6005  Versamento IVA mensile maggio  (solo importi a debito) 

6006  Versamento IVA mensile giugno (solo importi a debito) 

6007  Versamento IVA mensile luglio  (solo importi a debito) 

6008  Versamento IVA mensile agosto  (solo importi a debito) 

6009  Versamento IVA mensile settembre  (solo importi a debito) 

6010  Versamento IVA mensile ottobre  (solo importi a debito) 

6011  Versamento IVA mensile novembre  (solo importi a debito) 

6012  Versamento IVA mensile dicembre  (solo importi a debito) 

6013 Versamento acconto IVA mensile (a dicembre) (solo importi a debito) 

6099 Conguaglio IVA sulla base della dichiarazione annuale  (a debito o a credito fino a 10.000 EUR) 

 

 

  

 ASÜS-INFO Codici tributo per F24   
     
 Questo documento contiene i codici tributo più frequentemente utilizzati nella compilazione dell’F24     

 riguarda: rep. contabilità, personale    

     



sezione INPS 

 

codice sede: 

1400 Bolzano 

1491 Merano 
 

causale contributo:  

DM10 liquidazione mensile dei contributi basata sul mod. DM10 

EBCM Ente bilaterale commercio 

EBTU Ente bilaterale turismo 

EST1 Fondo Est 
 

 

sezione Regioni 

 

codice regione: 

03 Regione Trentino-Alto Adige / Provincia di Bolzano 

18 Regione Trentino-Alto Adige / Provincia di Trento 
 

codice tributo:  

3802 Addizionale Regionale all’IRPEF, versata dai sostituti d‘imposta 

3800 IRAP saldo 

3812 IRAP acconto prima rata 

3813  IRAP acconto seconda rata 
 

 

sezione IMU ed altri tributi locali 

 

codice ente/comune: 

BZ Camera di Commercio CCIAA di Bolzano  
 

G083 Ora 

A952 Bolzano 

B160 Bressanone 

B220 Brunico 

H786 San Candido 

E862 Malles 

F132 Merano 

B570 Campo Tures 

G140 Ortisei 

I729 Silandro 

A537 La Villa in Badia 

M067 Vipiteno 
 

codice tributo: 

3847 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta, acconto 

3848 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta, saldo 

3850 Diritto camerale CCIAA 

3918 IMU, acconto + saldo 

 



 

 

sezione Altri istituti previdenziali ed assicurativi – parte superiore 

 

codice sede (INAIL): 

14100 INAIL, Sede di Bolzano 

14110 INAIL, Sede di Bressanone 

14120 INAIL, Sede di Merano 

 

causale (INAIL): 

P Premio INAIL (acconto + saldo)  

 

numero di riferimento: 

902016 per tutti 

 

 

sezione Altri istituti previdenziali ed assicurativi – parte inferiore 

 

Fondo pensione complementare – codice ente: 

0004 Laborfonds / COVIP 

 

Fondo pensione complementare – codice sede: 

0093 Laborfonds 

 

Fondo pensione complementare – causale contributo: 

COLL Laborfonds 

 

Fondo pensione complementare – codice posizione: 

rimane vuoto 

 

periodo di riferimento: 

indicare il trimestre di riferimento (es. per il secondo trimestre: 04 2020 – 06 20) 

 

 

 

 

per ulteriori informazioni: 

Wolfgang Lanz / ASÜS 

Tel. +39 / 0474 / 538 354 

Mobile +39 / 349 / 574 3171 

wolfgang.lanz@schule.suedtirol.it 


