
CODICE  TRIBUTO 3914 IMU PER I TERRENI  

www.tusciafisco.it   sito di informazione economica e finanziaria libera 

Sezione modello F24 da compilare: IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI 

I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo 

Importo: 1.000,00 Euro 
Anno di imposta: 2015 
Comune competente per l’imposta : Reggio Emilia 
Numero immobili: 2 
Pagamento in acconto  

 
SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI Id 

Operazione  
codice 
ente/ 

codice 
comune Ravv 

Imm 
var Acc Saldo 

num
immob

codice 
tributo 

rateazione/
mese rif. 

anno di 
riferimento 

importi a debito 
versati 

importi a credito 
compensati 

(1
) 

H223 (2)  (3)  (4) X (5)  (6)2 (7) 3914 (8)  (9) 2015 (10) 1.000,00 (11)  

              
              
                            SALDO (G - H) 

TOTALE  G (12)  H(13)  (14)  
Detrazione 

(15)    
Campi del modello F24 come compilare il campo 

(1) codice ente/codice comune: Codice comune, nell'esempio H223 
(2) ravv.: barrare la casella in caso di ravvedimento 
(3) immob. variati: barrare se sono intervenute variazioni per uno o più immobili 

che richiedono la presentazione della dichiarazione di 
variazione 

(4) acc.: barrare la casella se il pagamento si riferisce all’acconto 
(5) saldo: barrare la casella se il pagamento si riferisce al saldo. Se il 

pagamento e’ effettuato in un unica soluzione barrare 
entrambe le caselle 

(6) numero immobili: indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre), 
nell'esempio 2 

(7) codice tributo: indicare 3914 
(8) rateazione/mese rif: non compilare 
(9) anno di riferimento: Anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 

2015 
(10) importi a debito versati: indicare l'importo a debito, nell’esempio 1.000,00 
(11) importi a credito compensati: non compilare 
(12) TOTALE G: somma degli importi a debito indicati nella sezione IMU e Altri 

Tributi Locali 
(13) TOTALE H: somma degli importi a credito indicati nella sezione IMU e 

Altri Tributi Locali, non compilare se non sono presenti importi 
a credito 

(14) SALDO (G-H): indicare il saldo (TOTALE G - TOTALE H) 
(15) detrazione: non compilare 
 


