
IMU 2018 

Sono state recapitate in questi giorni, a tutti i 
proprietari di immobili, comunicazioni da parte del 
Comune riguardanti l'imposta IMU per l'anno 2018.
La busta contiene una nota informativa con le 
principali notizie riguardanti l'imposta e i modelli F24 
precompilati per il pagamento della rata di acconto, da 
versare entro il 18 giugno 2018, e il saldo  scadente il 
17 dicembre 2018.
Abbiamo infatti deciso di proseguire anche per il 2018 
il progetto sperimentale iniziato nel 2016, che prevede 
l'invio al contribuente del modello F24 già compilato, 
secondo i valori presenti nella banca dati del Comune, 
ricordando però che spetta al contribuente verificare 
la correttezza dei medesimi allo scopo di determinare 
l'imposta effettivamente dovuta.
Questo progetto, messo in campo nel 2016 e proseguito lo scorso anno, pur tra alcune difficoltà, 
inesattezze ed errori, ci ha consentito di bonificare buona parte della banca dati in nostro possesso e di 
raggiungere l'obiettivo prefissato di un miglior controllo ed una maggiore equità fiscale, garantendo  
introiti superiori rispetto agli anni precedenti, ma a parità di aliquota, che ricordo è pari al 0,96%, la più 
bassa tra i comuni della nostra zona.
In sostanza grazie a questo progetto siamo riusciti ad introitare somme maggiori che per errori, 
dimenticanze o negligenze non venivano pagate, consentendo così di continuare a garantire i servizi 
erogati dal Comune, senza operare ulteriori aumenti di tasse e aliquote.
Un ulteriore risultato positivo di questa iniziativa è il fatto che tutti i cittadini, una volta verificata la 
corrispondenza dei dati dei loro immobili con quelli presenti nella banca dati del Comune, si troveranno 
in possesso di tutta la documentazione, i calcoli e la modulistica già precompilata, evitando ulteriori spese 
o perdite di tempo.
Ricordando che l'imposta IMU rappresenta la fonte principale e sostanziale delle entrate per il nostro 
Comune, confidiamo che, pur con tutto il disagio che ognuno di noi prova quando si devono pagare le 
tasse, questa iniziativa di trasparenza, ma sopratutto di equità fiscale, possa trovare apprezzamento tra i 
cittadini.
Il nostro ufficio tributi è a disposizione per ogni chiarimento nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato.

ATTENZIONE LA RATA DI ACCONTO SCADE IL 18 GIUGNO 2018

12 Giugno 2018

IL SINDACO

Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email 
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it  Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste 
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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