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PROGETTO SPERIMENTALE CALCOLO IMU 2016 
Da quest’anno, allo scopo di rendere più agevole il calcolo ed il versamento dell’Imposta 

municipale propria (IMU), il Comune di Firenzuola ha predisposto l’invio del prospetto 
riassuntivo per gli immobili assoggettabili all’IMU, sulla base dei dati, informazioni e 
aggiornamenti contenuti nella banca dati comunale, unitamente al modello di versamento F24 
precompilato, con aliquote invariate rispetto all’anno 2015.  

 

SCADENZA DEL 16 GIUGNO 2016 
Il primo invio avrà per oggetto l’acconto da versare entro la scadenza del 16 giugno 

2016, e consentirà, eventualmente, di aggiornare e/o adeguare i dati dell’Ente in funzione del 
secondo invio che avrà luogo entro la scadenza del 16 dicembre 2016. 

 

IMPORTANTE 
E’ importante che il contribuente verifichi la correttezza dei dati inerenti gli immobili 

posseduti, i periodi e le percentuali di possesso, nonché le eventuali agevolazioni applicate allo 
scopo di determinare l’imposta effettivamente dovuta. 

 La responsabilità dell’esatto versamento d’imposta resta sempre a carico del 
contribuente e, per questa ragione l’invio dei modelli precompilati non esclude l’eventuale 
accertamento di imposte in tutto o in parte non versate. Con l’adesione spontanea del 
contribuente, si potrà beneficiare delle sanzioni ridotte previste dalla legge. 

 

APERTURA AL PUBBLICO 
Il contribuente che non avesse ricevuto il modello di pagamento, o avesse riscontrato 

irregolarità, o mancanza di dati, o variazioni necessarie al calcolo IMU è invitato a contattare o 
rivolgersi all’ufficio Tributi del Comune nelle seguenti giornate: 

 MERCOLEDI’ dalle 9:00 alle 13:00; 

 VENERDI’ dalle 9:00 alle 13:00. 
O nei pomeriggi delle stesse giornate, previo appuntamento via email tributi-
tari@comune.firenzuola.fi.it o via telefono 055-8199446-50. 
 


