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COMUNE DI BORGO DI TERZO
Provincia di Bergamo

ai sensi della Risoluzione 35/E del 12.04.2012 dell'Agenzia dell Entrate

COMUNE STATO

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

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

IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 3915

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 3917

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 3919

IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923 -

IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924 -

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

Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione“IMU e altri tributi locali”.

In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

Nello spazio “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune di BORGO DI TERZO da indicare è B010

Nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.

Nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto.

Nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).

Lo spazio “rateazione” non deve essere compilato.

ai sensi della Risoluzione 35/E del 12.04.2012 dell'Agenzia dell Entrate

VECCHIO NUOVO

ICI - imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale 3901 3940

ICI - imposta comunale sugli immobili per terreni agricoli 3902 3941

ICI - imposta comunale sugli immobili per le aree fabbricabili 3903 3942

ICI - imposta comunale sugli immobili per gli altri fabbricati 3904 3943

ICI - imposta comunale sugli immobili INTERESSI 3906 3906

ICI - imposta comunale sugli immobili SANZIONI 3907 3907

CODICI IMU ED ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMP OSTA CON F24

NUOVI CODICI ICI (PER RAVVEDIMENTI OPEROSI ICI) 
ED ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F2 4

Nello spazio “Importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l’imposta al netto della 

stessa, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra.

CODICE TRIBUTO
DESCRIZIONE

Nello spazio “Immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione 

della dichiarazione di variazione.

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 “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.

DESCRIZIONE
CODICE TRIBUTO


