
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate:
- acconto: entro il 16 giugno
- saldo: entro il 16 dicembre
L’acconto deve essere calcolato applicando l’aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell’anno 2013, 
mentre il saldo deve essere calcolato applicando l’aliquota e le detrazioni deliberate per l’anno 2014, con 
eventuale conguaglio su quanto versato in acconto.
E’ possibile effettuare il versamento dell’IMU dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione, entro il 16 
giugno, applicando l’aliquota e le detrazioni deliberate per l’anno 2014.
Le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune di Savona per l’anno 2014 sono identiche a quelle 
relative all’anno 2013.
A decorrere dall’Anno 2013    
l’IMU dovuta per il possesso di tutti gli immobili assoggettati all’imposta (esclusi i fabbricati 
classificati nel gruppo catastale D) deve essere calcolata utilizzando le aliquote deliberate  e versata 
interamente al Comune. 
Solo l’IMU dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
deve essere calcolata   nel seguente modo:

Tipo Aliquota Aliquota Versare a :
base 
prevista dalla legge

0,76%   Stato

ulteriore  
stabilita dal Comune

0,30%     Comune

* Qualora venga utilizzato il modello F24 (sia ordinario, inserendo i dati nella Sezione “IMU e altri 
tributi locali”, che semplificato, indicando nello spazio “Sezione” la sigla “EL”), disponibile sul sito 
dell’Agenzia  delle  entrate  e  presso  gli  sportelli  bancari  e  postali,  l’IMU deve  essere  versata  al 
Comune utilizzando  i seguenti codici tributo:

CODICI 
TRIBUTO DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI VERSAMENTO

3912
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - 
Comune 

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune 

3916 IMU -  imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune

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

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

Nello spazio “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del Comune di Savona I480; nello 
spazio  “Acc”  barrare  se  il  pagamento  si  riferisce  all’acconto  e  nello  spazio  “Saldo”  barrare  se  il 
pagamento  si  riferisce  al  saldo  (se  il  pagamento  è  effettuato  in  unica  soluzione,  barrare  entrambe  le 
caselle);  nello  spazio “Numero immobili”  indicare  il  numero degli  immobili  per i  quali  si  effettua  il 
pagamento utilizzando lo stesso codice tributo (massimo tre cifre);  nello spazio “anno di riferimento” 
indicare l’anno al quale il pagamento si riferisce, cioè l’anno 2014 (esclusi perciò i pagamenti effettuati a 
titolo di ravvedimento relativamente ad anni precedenti). 

* Qualora il versamento sia eseguito tramite l’apposito bollettino postale, disponibile esclusivamente 
presso gli sportelli postali, dovrà essere indicato il codice catastale del Comune di Savona I480. 


