
 

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del  

D.P.R. n. 600/1973 

Codice 

tributo per 

versamento 

spontaneo 

“911F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta canoni di 

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 - IMPOSTA 

6914 

“912F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta canoni di 

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 - INTERESSI 

“913F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta canoni di 

locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18 - SANZIONI 

“914F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Bonus vacanze – recupero dello 

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & 

breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 - IMPOSTA 

 

 

 

 

 

6915 
“915F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Bonus vacanze – recupero dello 

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & 

breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 - INTERESSI 

“916F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Bonus vacanze – recupero dello 

sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed & 

breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34 - SANZIONI 

“917F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta per 

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - IMPOSTA 

 

 

 

 

6918 
“918F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta per 

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - INTERESSI 

“919F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta per 

l’adeguamento degli ambienti di lavoro – articolo 120 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - SANZIONI 

“920F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta a favore delle 

imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro 

degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi 

digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - 

IMPOSTA 

 

 

 

 

 

6919 “921F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta a favore delle 

imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro 

degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi 

digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - 

INTERESSI 



 

 

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del  

D.P.R. n. 600/1973 

Codice 

tributo per 

versamento 

spontaneo 

“922F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta a favore delle 

imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro 

degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi 

digitali – art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - 

SANZIONI 

 

 

6919 

“923F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B 

alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 - 

IMPOSTA 

 

 

 

 

 

6932 
“924F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B 

alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 - 

INTERESSI 

“925F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B 

alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 - 

SANZIONI 

“926F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 

232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 - IMPOSTA 

 

 

 

 

6933 
“927F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 

232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 - INTERESSI 

“928F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 

232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 - SANZIONI 

“929F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 

232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 - IMPOSTA 

 

 

 

 

6934 
“930F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 

232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 - INTERESSI 

“931F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 

232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 - SANZIONI 

“932F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B 

alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 

178/2020 - IMPOSTA 

 

 

6935 

 



 

 

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del  

D.P.R. n. 600/1973 

Codice 

tributo per 

versamento 

spontaneo 

“933F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B 

alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 

178/2020 - INTERESSI 

 

 

 

6935 

“934F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B 

alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 

178/2020 - SANZIONI 

“935F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 

232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 - 

IMPOSTA 

 

 

 

 

 

 

6936 

“936F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 

232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 - 

INTERESSI 

“937F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 

232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020 - 

SANZIONI 

“938F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 

232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 - IMPOSTA 

 

 

 

 

6937 
“939F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 

232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 - INTERESSI 

“940F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 

232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 - SANZIONI 

“941F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 

tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., 

legge n. 160 del 2019 - IMPOSTA 

 

 

 

 

 

6938 
“942F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 

tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., 

legge n. 160 del 2019 - INTERESSI 

“943F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 

tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., 

legge n. 160 del 2019 - SANZIONI 



 

 

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del  

D.P.R. n. 600/1973 

Codice 

tributo per 

versamento 

spontaneo 

“944F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti 

nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 

- IMPOSTA 

 

 

 

 

 

 

6939 

“945F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti 

nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 

- INTERESSI 

“946F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti 

nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020 

- SANZIONI 

“947F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti 

nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 

2020 - IMPOSTA 

 

 

 

 

 

 

6940 

“948F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti 

nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 

2020 - INTERESSI 

“949F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta investimenti in 

ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti 

nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 

2020 - SANZIONI 

“950F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta per il 

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – 

investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 - IMPOSTA 

 

 

 

 

6942 
“951F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta per il 

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – 

investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 - INTERESSI 

“952F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta per il 

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – 

investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020 - SANZIONI 

“953F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta per il 

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – 

società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 - IMPOSTA 

 

 

 

 

6943 
“954F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta per il 

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – 

società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 - INTERESSI 

“955F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta per il 

rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – 

società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020 - SANZIONI 



 

 

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del  

D.P.R. n. 600/1973 

Codice 

tributo per 

versamento 

spontaneo 

“956F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta sanificazione e 

acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73 - IMPOSTA 

 

 

 

 

6951 
“957F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta sanificazione e 

acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73 - INTERESSI 

“958F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Credito d’imposta sanificazione e 

acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73 - SANZIONI 

“959F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Ritenute sui trattamenti pensionistici 

e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 

relativo conguaglio di fine anno - IMPOSTA 

 

 

 

 

1066 

103E 

“960F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Ritenute sui trattamenti pensionistici 

e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 

relativo conguaglio di fine anno - INTERESSI 

“961F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Ritenute sui trattamenti pensionistici 

e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 

relativo conguaglio di fine anno - SANZIONI 

“962F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Ritenute sui trattamenti pensionistici 

e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 

relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e 

versate fuori dalla regione stessa - IMPOSTA 

 

 

 

 

 

4934 

193E 

“963F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Ritenute sui trattamenti pensionistici 

e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 

relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e 

versate fuori dalla regione stessa - INTERESSI 

“964F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Ritenute sui trattamenti pensionistici 

e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 

relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e 

versate fuori dalla regione stessa - SANZIONI 

“965F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Ritenute sui trattamenti pensionistici 

e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 

relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle 

d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa - IMPOSTA 

 

 

 

 

 

4935 

194E 

“966F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Ritenute sui trattamenti pensionistici 

e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 

relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle 

d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa - INTERESSI 

“967F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Ritenute sui trattamenti pensionistici 

e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il 

relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle 

d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa - SANZIONI 



 

 

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del  

D.P.R. n. 600/1973 

Codice 

tributo per 

versamento 

spontaneo 

“968F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Addizionale IRES per gli 

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica 

soluzione - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 - 

INTERESSI 

 

 

 

2041 

2042 “969F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Addizionale IRES per gli 

intermediari finanziari – Acconto prima e seconda rata o in unica 

soluzione - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208  - 

art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208 - SANZIONI 

“970F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Addizionale IRES sui redditi 

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda 

rata o in unica soluzione - art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, 

n. 160 - INTERESSI 

 

 

 

2045 

2046 “971F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Addizionale IRES sui redditi 

derivanti da attività in concessione – Acconto prima e seconda 

rata o in unica soluzione - art. 1, c. 716, legge 27 dicembre 2019, 

n. 160 - SANZIONI 

“972F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Addizionale IRES sui redditi 

derivanti da attività in concessione – SALDO - art. 1, c. 716, 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 - IMPOSTA 

 

 

 

 

2047 
“973F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Addizionale IRES sui redditi 

derivanti da attività in concessione – SALDO - art. 1, c. 716, 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 - INTERESSI 

“974F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Addizionale IRES sui redditi 

derivanti da attività in concessione – SALDO - art. 1, c. 716, 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 - SANZIONI 

“975F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo di 

rivalutazione - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104 - IMPOSTA 

 

 

 

 

1857 
“976F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo di 

rivalutazione - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104 - INTERESSI 

“977F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo di 

rivalutazione - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104 - SANZIONI 
“978F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva sul maggior valore 

attribuito ai beni rivalutati - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104 - IMPOSTA 

 

 

 

1858 

 

“979F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva sul maggior valore 

attribuito ai beni rivalutati - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104 - INTERESSI 



 

 

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis del  

D.P.R. n. 600/1973 

Codice 

tributo per 

versamento 

spontaneo 
“980F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva sul maggior valore 

attribuito ai beni rivalutati - art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104 - SANZIONI 

 

1858 

“981F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo di 

rivalutazione - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23 - IMPOSTA 

 

 

 

 

1859 

“982F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo di 

rivalutazione - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23 - INTERESSI 
“983F”  -  ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - Imposta sostitutiva sul saldo attivo di 

rivalutazione - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23 - SANZIONI 

 


