
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F 24 
 

Il versamento dell’IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24 entro le 
scadenze previste dalla legge e indicate nella lettera informativa.  
 
Per effettuare il pagamento può essere utilizzato il modello F24 allegato alla presente 
comunicazione. In alternativa il modello è reperibile presso tutti gli sportelli bancari e 
postali presenti sul territorio nazionale.  
 
E’ inoltre possibile effettuare il calcolo dell’imposta accedendo gratuitamente al sito 
www.gec.it (Sezione: CALCOLO IMU) e procedere alla compilazione e alla successiva stampa 
del modello F24. 
 

COME SI PAGA 
 

Il versamento può essere effettuato - presso tutti gli sportelli bancari e postali – in contanti, 
con carte PAGOBANCOMAT, POSTAMAT, POSTEPAY (se abilitati), con assegni bancari o 
postali, con assegni circolari e vaglia postali secondo le disposizioni normative vigenti. 
 
 

COME SI COMPILA IL MODELLO 
 

Il contribuente è tenuto a compilare con particolare attenzione la sezione “Contribuente” 
inserendo il proprio Codice Fiscale, i dati anagrafici, domicilio fiscale e, se necessario, il 
Codice Fiscale del coobbligato e il relativo “codice identificativo”. 
 
Per il versamento dell’IMU è necessario compilare la sezione “IMU ed altri tributi locali”. In 
particolare in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati: 

- Il codice catastale identificativo del Comune di ubicazione degli immobili soggetti 
all’imposta. 

- Pagamento in acconto o a saldo, barrando l’apposita casella, ferme restando le 
indicazioni della lettera informativa. 

- Il numero degli immobili per i quali si effettua il versamento (massimo 3 cifre) 
- I codici tributo, diversi da quelli previsti per l’ICI, indicati nella tabella in calce 

 
Codice Tributo 
3912 IMU per l'abitazione principale - COMUNE 
3913 IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE 
3914 IMU per i terreni  - COMUNE 
3915 IMU per i terreni – STATO 
3916 IMU per le aree fabbricabili - COMUNE 
3917 IMU per le aree fabbricabili - STATO 
3918 IMU per gli altri fabbricati – COMUNE 
3919 IMU per gli altri fabbricati – STATO 

 
- Lo spazio “rateazione” non deve essere compilato. 
- L’anno di imposta a cui si riferisce il pagamento (2012) 
- L’importo a debito dovuto al netto delle detrazioni. La somma degli importi a debito 

indicati concorrono all’importo da inserire nella riga “Totale G”. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione sulla compilazione si rimanda al sito internet www.agenziaentrate.gov.it 

http://www.gec.it/

