
Comune di Scarperia e San Piero 

Servizio Tributi 

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Anno 2015 
 
Il Funzionario Responsabile dell’Imposta visto il D.L. 201/2011, il D.Lgs 23/2011, il D.L. 16/2012, il D. Lgs 

504/92, L.228/2012, D.L. 35/2013,  il D.L. 54/2013, la L. 147/2013, D.L. 47/2014 informa: 
 
  
 VERSAMENTI A SALDO ANNO 2015    SCADENZA 16 DICEMBRE 2015 
     
 

Il saldo IMU per l’anno 2015 con conguaglio dell'acconto deve essere versato entro il 16 dicembre 2015 applicando le aliquote 
IMU approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2015: 

Aliquota  Caratteristiche ‰ 
Detra-

zione € 

Abitazione principale (solo cat. A1, A8 e A9 + pertinenze: C02, C06, C07 una 
per categoria) 

4,00 200,00 

Abitazione 
principale e 
assimilate 

Abitazione residenti in istituto di ricovero assimilate all’abitazione principale 
(solo cat. A1, A8 e A9 + pertinenze: C2, C6 e C7 una per categoria) con 
presentazione di autocertificazione. 

4,00 200,00 

Immobili ad aliquota 
ordinaria 

Aree Fabbricabili e  immobili non inclusi nelle fattispecie agevolate. 

10,60  

Immobili con 
aliquota agevolata 

Immobili locati o concessi in comodato con contratto registrato  
(con presentazione di autocertificazione) 

9,10  

Abitazioni in uso gratuito genitori/figli + pertinenze C2, C6 e C7 (una per 
categoria) con presentazione di autocertificazione.  

8,50  

Immobili con 
aliquota agevolata Immobili locati o concessi in comodato con contratto registrato a 

Associazioni Sportive Dilettantistiche ed Associazioni Ricreative Culturali 
con presentazione di autocertificazione.  

8,50  

 

Al fine di applicare le aliquote agevolate previste o per comunicare il venir meno delle suddette condizioni, occorre 
presentare obbligatoriamente un’autocertificazione su modulo predisposto dal Comune entro il 30/6/2016.  

ATTENZIONE: Come per gli anni 2013 e 2014, l’intero gettito IMU è di competenza del comune, con eccezione della 
quota pari al 7,6 per mille relativa agli immobili di categoria D, il cui gettito è di spettanza dello Stato. L’imposta deve 
dunque essere versata utilizzando i seguenti codici tributo: 

3912 abitazione principale (solo cat. A1, A8 e A9) e pertinenze  
3916 aree fabbricabili  
3918 altri fabbricati 
3925 quota statale fabbricati cat. D (7,6 per mille) 
3930 quota comunale fabbricati cat. D (per la parte che eccede il 7,6 per mille) 

 
Sul sito internet www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it è disponibile un programma per il calcolo dell’imposta dovuta e la 
stampa del modello F24. 
 
Per informazioni è possibile contattare l’URP della sede di Scarperia (tel. 055-8431609) oppure l’URP della sede di San Piero 
a Sieve (tel.055-8487548) oppure l’Ufficio Tributi (tel. 055-8487562, 055-8487549, 055-8487534, 055-8487563). 
 
Scarperia e San Piero, 12/08/2015 
 
          IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
           Alessandra Borghetti 


