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con decorrenza dal 18 aprile 2012 

  



CODICI TRIBUTO IMU 

CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE 

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 

3915 IMU 
imposta municipale propria per i terreni 
STATO 

3916 IMU 
imposta municipale propria per le aree fabbricabili 
COMUNE 

3917 IMU 
imposta municipale propria per le aree fabbricabili 
STATO 

3918 IMU 
imposta municipale propria per gli altri fabbricati 
COMUNE 

3919 IMU 
imposta municipale propria per gli altri fabbricati 
STATO 

3923 IMU 
imposta municipale propria 
INTERESSI DA ACCERTAMENTO 
COMUNE 

3924 IMU 
imposta municipale propria 
SANZIONI DA ACCERTAMENTO 
COMUNE 

 
  



ISTRUZIONI COMPILAZIONE F24 IMU 

Nel Modello F24 i codici tributo relativi all’IMU devono essere esposti nella 
 
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI 
 

 nello spazio CODICE ENTE / CODICE COMUNE 
riportare il codice catastale del Comune sul cui territorio sono situati gli immobili 
(vedi Tabella dei Codici dei Comuni) 
 

 nello spazio RAVV 
barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento 
 

 nello spazio ACC 
barrare la casella se il pagamento si riferisce all’acconto 
 

 nello spazio SALDO 
barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo 
N.B. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare sia la casella ACC che la casella 
SALDO 
 

 nello spazio NUMERO IMMOBILI 
indicare il numero di immobili (massimo 3 cifre) 
 

 nello spazio ANNO DI RIFERIMENTO 
indicare l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento 
N.B. Nel caso di ravvedimento, indicare l’anno d’imposta in cui bisognava versare l’imposta 
 

 nello spazio IMPORTO A DEBITO VERSATI 
indicare l’importo 
N.B. Nel caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta 

 
  



VARIAZIONE CODICI TRIBUTO ICI 

Nel Modello F24 i codici tributo relativi all’ICI devono essere esposti nella 
 
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI 
 
Utilizzando i seguenti codici: 
 

PRECEDENTE 
CODICE ICI 
Risoluzione A.d.E. 
n. 201 del 19 giugno 2002 
e 
Risoluzione A.d.E. 
n. 32 del 2 marzo 2004 

 NUOVO 
CODICE ICI 

DESCRIZIONE 

3901 Viene sostituito con 3940 ICI 
Imposta Comunale sugli 
immobili per l’abitazione 
principale 

3902 Viene sostituito con 3941 ICI 
Imposta Comunale sugli 
immobili per i terreni agricoli 

3903 Viene sostituito con 3942 ICI 
Imposta Comunale per le aree 
fabbricabili 

3904 Viene sostituito con 3943 ICI 
Imposta Comunale per gli altri 
fabbricati 

3906 Rimane invariato 3906 ICI 
Imposta Comunale sugli 
immobili 
INTERESSI 

3907 Rimane invariato 3907 ICI 
Imposta Comunale sugli 
immobili 
SANZIONI 

 
 


