
 

Nel caso siano intervenuti cambiamenti nella situazione immobiliare (ad es. compravendite oppure cambio di destinazione 
d’uso –ad esempio un immobile costituiva abitazione principale nel 2019 ed è diventato abitazione diversa da principale nel 
2020-, o altro….) l’acconto andrà calcolato sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo 
conto delle aliquote dell’anno 2019, come chiarito dalla circolare 1/DF/2020 – Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
18.03.2020. 

 

 

 

 

IMU 2020 - tipologia di immobile 

Codice 
tributo 
modello 
F24 

Ex codice 
tributo Tasi 
per 
corrisponden 
za codice 
tributo IMU

abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) 3912 3958

fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) 3913 3959

aree fabbricabili (destinatario il Comune) 3916 3960

altri fabbricati (destinatario il Comune) 3918 3961

“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D-Stato 3925 3961

“IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D-Comune 3930 3961

Terreni (destinatario il Comune) 3914 -



MODALITA’ DI VERSAMENTO E ALIQUOTE NON DEFINITIVE ANNO 2020 DA UTILIZZARE IN SEDE DI ACCONTO (Verificare le 

aliquote comunali deliberate per l’eventuale conguaglio in sede di saldo)  - CODICE COMUNE F013 

ALIQUOTE I.M.U. 
DESTINATARI E CODICI 

COMUNE STATO 

ABITAZIONI PRINCIPALI in categoria A/1-A/8 e A/9 E 
RELATIVE PERTINENZE  
Aliquota 5,8‰ detrazione fissa Euro 200,00 (la legge non 
prevede detrazioni per i figli)   

3912 _____ 

ALTRI FABBRICATI  
Aliquota 9,5‰ 3918 _____ 

AREE EDIFICABILI   
Aliquota 9,5‰ 3916   _____ - 

TERRENI AGRICOLI NON CONDOTTI DIRETTAMENTE 
Aliquota 9,0‰ 

3914 _____ 

FABBRICATI GRUPPO CATASTALE “D” (immobili produttivi esclusi i 

D/10 strumentali agricoli) Aliquota 9,5‰ 

a)la quota fissa dello 7,6‰  è riservata e versata a favore 
dello Stato con codice tributo 3925; 
b) l’aumento di un ulteriore 1,9‰,  quale quota variabile, è 
versata a favore del Comune, con codice tributo 3930 

3930 3925 



FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 
Aliquota 1‰ 3913 _____ 

 

 


