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SETTORE 4

Ufficio Tributi
BANDIERA BLU D'EUROPA

Con Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per 
il versamento dell'IMU tramite modello F24:

QUOTA 
COMUNE

3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e 
relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE

3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso 
strumentale - COMUNE

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - 
COMUNE

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

3923 IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA 
ACCERTAMENTO - COMUNE

3924 IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA 
ACCERTAMENTO - COMUNE

QUOTA 
STATO

3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO

3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO

3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO

L'efficacia delle modifiche al nuovo modello F24 e relativi  codici,  decorre dal 18 aprile 
2012. Il precedente modello F24 può essere utilizzato fino al 31 maggio 2013: in tal caso il  
versamento dell'imposta IMU è esposto nella sezione "ICI e altri tributi locali".

Con  Risoluzione  33/E  del  21/05/2013 dell'Agenzia  delle  Entrate  sono  stati  istituiti  i 
seguenti codici tributo:

QUOTA 
STATO

3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

QUOTA 
COMUNE

3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO 
COMUNE

In caso di  ravvedimento  le sanzioni  e  gli  interessi  sono versati  unitamente  all'imposta 
dovuta.
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