ARCONATE COMUNE D’EUROPA
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente tramite modello F24, almeno finché non sarà
istituito un apposito bollettino postale in attuazione della previsione introdotta con il D.L. n. 16/2012
convertito in Legge . 44/2012 (modifica al comma 12 dell’articolo 13 del D.L. n.201/2011)
Sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il pagamento dell’IMU
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E)
Tipologia immobili

Codice IMU
quota Comune

Abitazione principale
Fabbricati
rurali
ad
strumentale
Terreni
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
Interessi da accertamento
Sanzioni da accertamento

3912
3913

uso

3914
3916
3918
3923
3924

Codice IMU
quota Stato

3915
3917
3919

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna
“importi a debito versati” con le seguenti indicazioni: · nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato
il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata
sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ;
Il Codice Ente del Comune di Arconate è A375
• nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
• nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in
unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
• nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
• nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il
pagamento.
Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Fino al 1 giugno 2013 è possibile utilizzare il vecchio modello F24 in tale caso per il pagamento IMU
utilizzare la sezione “ Ici e altri tributi locali”:
Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU entro le scadenze
previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le
sanzioni e gli interessi.

