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*** IMU ***  
 

NOVITA’ PER L’ANNO 2015 
 
 

 
***  

cittadini italiani residenti all’estero  
 
Si ricorda che a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE) GIA’ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI 
RESIDENZA, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso. 
Tali soggetti beneficiano, poi, ai fini Tasi e Tari, di una riduzione di due terzi 
dell’imposta. 
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SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA 
 
1) il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, 
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività 
dell’impresa; 
2) il titolare, sugli stessi immobili indicati al punto che precede, di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione (anche quello acquisito per decesso del coniuge ex art. 540 
c.c.), enfiteusi, superficie; 
3) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 
4) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria (c.d. leasing), il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contratto. 

 
BASE IMPONIBILE 
 
In base a quanto disposto dall’art. 13, comma 3 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 
nella L. 214/2011, la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile , così ricavabile: 
 
1) per i FABBRICATI posseduti da imprese e non iscritti in Catasto possono continuare 
ad essere valorizzati provvisoriamente sulla base dei valori contabili. 
 
2) per i FABBRICATI iscritti in Catasto : 
occorre fare riferimento alla rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, 
aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata dal 1997. 
 
Alla rendita così rivalutata devono essere applicati i seguenti MOLTIPLICATORI, 
diversificati per CATEGORIA CATASTALE: 
A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7              160 
C/3, C/4 e C/5                                          140 
D/5 e A/10                                                  80 
D (escluso D/5)                                          65 
C/1                                                             55 
 
 
3) In caso di a) utilizzazione edificatoria dell'area, b) demolizione di fabbricato, c) 
interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 
5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 
considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla 
data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 
antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 
comunque utilizzato  
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4) per le AREE FABBRICABILI: 
La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 
dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la 
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
Per il 2015 non sono stati ancora approvati i valori aggiornati, per cui possono essere 
utilizzati i valori adottati con deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 29/09/2014 
per l’anno 2014.  
 
 
5) per i TERRENI AGRICOLI (art. 13, comma 5, D.L. 201/2011): 
 
Si ricorda, che a decorrere dal 2014, i terreni presenti nel Comune di Impruneta NON 
sono più esenti IMU, in quanto, secondo la classificazione prevista dall’Istat il Comune 
di Impruneta è comune NON MONTANO. 
 
Il valore dei terreni è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato 
del 25%, il moltiplicatore 135. 
 
Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 
75. 
 
Ai sensi dell’art. 13 comma 8 bis: 
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di 
cui all’art. 1 D.lgs. 99/2004 e ss. modifiche, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai 
medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore 
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
 
a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino 
a 15.500; 
b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500; 
c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000 
 
 
- ULTERIORE DETRAZIONE € 200: Dal 2015, dall’imposta dovuta per i terreni 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali  
(iscritti alla previdenza agricola) si detraggono fino a concorrenza dell’imposta, € 200. 
TALE DETRAZIONE NON SI APPLICA AI TERRENI ISCRITTI AI FOGLI DI 
MAPPA 36 E 37 (art. 1-bis D.L. 04/2015). 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 
Il  pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità di cui all’art. 13, comma 13bis, del 
D.L. 201/2011 e dell’art. 9 comma 3 del D.Lgs. 23/2011, come segue: 
- Prima rata:  Il versamento della prima rata è eseguito in misura pari al 50 per cento 
dell’imposta annuale sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente. La scadenza della prima rata è il 16/06/2015. 
 
- Seconda rata: il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote 
approvate dal Comune. La scadenza della seconda rata è il 16/12/2015. 
 
E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16/06/2015. 
 
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24; inoltre è possibile procedere 
al pagamento mediante apposito bollettino di conto corrente postale disponibile presso gli 
uffici postali. 
 
I versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 o 
bollettini. 
 
Nel modello F/24 come nel bollettino, devono essere indicati i codici tributo specificamente 
assegnati dall’Agenzia delle Entrate, pubblicati sul sito istituzionale 
www.agenziaentrate.gov.it e qui di seguito riportati. 
 

•  “3912”  per abitazione principale e relative pertinenze; 
• “3914”  per terreni agricoli; 
•  “3916”  per aree fabbricabili; 
• “3918”  per altri fabbricati; 
•  “3925” fabbricati D – STATO 
• “3930” fabbricati D - COMUNE 

 
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente 
all’imposta. 
Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si 
dovranno utilizzare i seguenti codici tributo: 

• “3923”  per gli interessi; 
• “3924”  per le sanzioni. 

 
Codice Comune di Impruneta E291 
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IMPORTO MINIMO DI IMPOSTA: 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Comunale che disciplina la Imu, non devono essere 
eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 4.  
 
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non 
alle singole rate di acconto e di saldo. 
 
 
 

ALIQUOTE IMU ANNO 2015 
Il Comune di Impruneta ha adottato deliberazione di variazione delle aliquote IMU 2015 con 
deliberazione del C.C. n° 58 del 30/07/2015. 
 
1) ALIQUOTA BASE: 10,6 per mille 
(Rientrano in questa fattispecie tutti i casi che non hanno una specifica aliquota ridotta tra quelle indicate dal 
punto 2 della presente guida. Si segnala che ai fini IMU non sono previste riduzioni di aliquota per gli 
immobili concessi in comodato gratuito. Confluiscono, altresì, in questa aliquota le aree fabbricabili se 
possedute da soggetti privati). 
 
2) ALIQUOTE RIDOTTE : 
A) 4,8 per mille per:  
a) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 E A/9 del soggetto passivo e le relative pertinenze. 
 
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica 
unità immobiliare”, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale , le agevolazioni per l'abitazione principale e 
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
Sono tali esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
Si ricorda che a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) GIA’ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI 
RESIDENZA, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso. 
 
Es: 
Per le unità immobiliari DIVERSE DALLE CATEGORIE CATASTALI A /1, A/8, A/9, è dovuta 
l’imposta TASI , con applicazione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative specifiche 
detrazioni, ridotta di due terzi. 
 
Per le unità immobiliari, invece, appartenenti alle categoria catastali A/1, A/8, A/9 si applica l’IMU con 
aliquota abitazione principale e relativa detrazione SENZA ULTERIORI RIDUZIONI e l’imposta 
TASI , con aliquota prevista per l’abitazione principale, ridotta di due terzi. 
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B) 7,8 per mille, per: 
a) immobili locati con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5 della L. 431/98. 
 
C) 9,5 per mille per gli immobili locati con contratti diversi da quelli di cui al precedente 
punto B  
 
 
D) 10,6 per mille, per: 
-  immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 1986. 
-  immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società. 
 
E) 10,6 per mille per terreni agricoli. 

*** 
ATTENZIONE : i contribuenti che si trovino nella condizione di usufruire delle aliquote ridotte dell’Imposta 
Municipale Propria di cui al precedente punto 2, lett.  B), C) e D) debbono far pervenire al Comune, 
laddove non sia presentata la dichiarazione IMU, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta 
sui modelli disponibili presso gli uffici competenti e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R 28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, nella quale si attestino l’esistenza delle condizioni richieste 
per poter usufruire dell’aliquota ridotta e, se prevista, della relativa detrazione, salvo accertamenti da 
parte del Comune, con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base della 
dichiarazione non veritiera ex art. 75 del D.P.R. 445/2000, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000. 
Le dichiarazioni così presentate hanno effetto anche per gli anni successivi fino a che non intervengano 
variazioni. 
 
 

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
Dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle cat. 
Catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo 
ammontare € 200,00. 
 

1) La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 
destinazione suddetta; 

2) Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

3) La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o 
Enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 616/1977. A queste unità 
immobiliari spetta la sola detrazione, non l’aliquota ridotta per abitazione principale. 
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RIDUZIONI della base imponibile 
 
1) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO: 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o 
artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
2) FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI : 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale 
sussistono dette condizioni. 
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente. 
Si fa presente che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale che disciplina l’IMU 
approvato con deliberazione del C.C. n° 39 del 15/05/2014“ l’inagibilità o l’inabitabilità 
deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o 
fatiscente). L’eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con interventi 
di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 
lett. c), d) ed f) del D.P. R. 380/2011 (ex art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 
05.08.1978 n. 457. 
2. La perizia o la dichiarazione devono essere allegate, a pena di decadenza, 
all'obbligatoria dichiarazione IMU relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di 
inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione. Non si 
procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini 
indicati.” 
Attenzione: NON RIENTRANO IN QUESTA FATTISPECIE GLI IMMOBILI SOGGETTI A 
LAVORI DI MANUTEZIONE DI CUI ALL’ART. articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, LA CUI BASE IMPONIBILE E’ CALCOLATA SECONDO I 
CRITERI INDICATI A PAG. 5 – in fondo - DELLA PRESENTE GUIDA. 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE IMU 
 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa al 2015 entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (decreto legge 8 
aprile 2013, n. 85 articolo 10, comma 4). 
Il Modello sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.impruneta.fi.it in tempo utile 
alla presentazione dello stesso nei termini di legge. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. 
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E’ presente sul sito istituzionale dell’Ente, il programma fornito da ANUTEL con 

l’aggiornamento per il calcolo IMU/TASI  2015, attraverso il quale poter effettuare 

direttamente il conteggio dell’imposta e la stampa del modello F/24 per il pagamento 
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*** TASI *** 
NOVITA’ PER L’ANNO 2015 

 
 
 
 

 
***  

cittadini italiani residenti all’estero  
 

Si ricorda che a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE) GIA’ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI 
RESIDENZA, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso. 
Tali soggetti beneficiano, poi, ai fini Tasi e Tari, di una riduzione di due terzi 
dell’imposta. 
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*** TASI *** 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15/05/2014 è stato approvato il 
regolamento istitutivo del tributo a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, cioè 
servizi generali non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, 
di cui non è possibile misurare l’utilità per il singolo individuo, tra questi: 

- pubblica sicurezza e vigilanza; 
- servizi cimiteriali; 
- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico; 
- illuminazione pubblica; 
- servizi socio-assistenziali; 
- servizio di protezione civile; 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali; 
- etc. 

 

PRESUPPOSTI IMPOSITIVO TASI 
 
Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili. 
 
Sono esclusi i terreni agricoli. 
 

SOGGETTI PASSIVI TASI 
 
1) il possessore, inteso quale titolare del diritto di proprietà ovvero di diritto reale di 
godimento, quale l’usufrutto, il diritto di uso, di abitazione (anche quello acquisito per 
decesso del coniuge ex art. 540 c.c.), di enfiteusi, di superficie su immobili e aree 
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 
scambio è diretta l’attività dell’impresa; 
 
2) L’occupante/detentore, di immobili o aree edificabili, a qualsiasi titolo occupate. 
 
CASI PARTICOLARI: 
3) In caso di locazione finanziaria (c.d. leasing), il locatario, a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto. 
4) In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dell’anno solare, il 
possessore (cioè uno dei soggetti di cui al punto 1). 
5) In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati , il soggetto che 
gestisce i servizi comuni. 
6) In caso di sub-affitto l’utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un 
contratto di locazione pluriennale. 
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BASE IMPONIBILE  
 
La base imponibile Tasi è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU.  
Si rimanda, quindi, a quanto indicato alla pag. 4 della presente Guida. 
 
Alla base imponibile individuata secondo le modalità ivi indicate, si applicano le aliquote (e 
detrazioni se spettanti) previste al punto che segue. 
 

ALIQUOTE TASI ANNO 2015  
Il Comune di Impruneta ha approvato le aliquote e detrazioni TASI con delibera di C.C. n° 
59 del 30/07/2015 
 
A) ALIQUOTA BASE  
- Aliquota 0,0 per mille 
(Rientrano in questa fattispecie tutti i casi per i quali non risulta deliberata una specifica aliquota, tra quelle 
indicate nelle lettere B e C che seguono) 
 
 
B) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE : 
b1) Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 e 
relative pertinenze 
 – Aliquota 3,3 per mille 
 
b2) Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze   
– Aliquota 1,2 per mille 
 
La definizione di abitazione principale e l’individuazione delle relative pertinenze ai fini TASI è la stessa 
prevista per l’IMU. Si rinvia, pertanto, a quanto dettagliato alle pagg. 7 e 8 della presente Guida. 
 
 
 
Si ricorda che a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) GIA’ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI  
RESIDENZA, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso. 
 
Es: 
Per le unità immobiliari DIVERSE DALLE CATEGORIE CATASTALI  A/1, A/8, A/9, è dovuta 
l’imposta TASI , con applicazione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative specifiche 
detrazioni, ridotta di due terzi. 
 
Per le unità immobiliari, invece, appartenenti alle categoria catastali A/1, A/8, A/9 si applica l’IMU con 
aliquota abitazione principale e relativa detrazione SENZA ULTERIORI RIDUZIONI e l’imposta 
TASI , con aliquota prevista per l’abitazione principale, ridotta di due terzi. 
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C) ABITAZIONI LOCATE 
- Aliquota 0,8 per mille 
(Rientrano in questa fattispecie tutte le abitazioni - immobili classificati nelle categorie catastali di tipo A, ad 
esclusione degli immobili categoria A/10 - concesse in locazione a terzi, con qualsiasi tipologia di 
contratto) 
La presente aliquota deve essere applicata sia dal possessore dell’immobile locato che dal detentore. La 
percentuale dovuta a carico di ciascuno di essi è indicata a pag. 12 della presente Guida. 
 

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 
si applicano le seguenti detrazioni d’imposta: 
 
- € 90,00 per abitazioni con rendita catastale fino a € 300,00; 
 
- € 70,00 per abitazioni con rendita catastale fino a € 500,00. 
 
Non spetta alcuna detrazione per le abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
Non spetta detrazione per immobili con rendita superiore a € 500,00 né per le pertinenze. 
L’eventuale eccedenza dell’importo della detrazione spettante sull’abitazione principale può 
essere imputata sull’imposta dovuta per le pertinenze. 
 
La detrazione si applica con le stesse regole previste per la detrazione per abitazione 
principale ai fini IMU, dettagliate nella presente Guida ai punti 1) e 2) della pagina 7 a 
cui si rimanda. 
 

  

MISURA DELL’IMPOSTA DOVUTA 
DALL’OCCUPANTE E DAL POSSESSORE 
 
Se l’immobile è occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante deve 
la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della Tasi, calcolato 
applicando l’aliquota di cui al punto c) della presente Guida. 
 
La restante parte (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile. 
 
 

RIDUZIONI della base imponibile 
 
1) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO: 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o 
artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  
2) FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI : 
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La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale 
sussistono dette condizioni. 
 
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 
 
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente. E’ disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, il modello 
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
 
Si fa presente che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale che disciplina l’IMU 
approvato con deliberazione del C.C. n° 39 del 15/05/2014 “l’inagibilità o l’inabitabilità 
deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante o 
fatiscente). L’eventuale superamento di detta condizione è possibile soltanto con interventi 
di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 
lett. c), d) ed f) del D.P. R. 380/2011 (ex art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. 
05.08.1978 n. 457. 
2. La perizia o la dichiarazione devono essere allegate, a pena di decadenza, 
all'obbligatoria dichiarazione IMU relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di 
inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione. Non si 
procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini 
indicati.” 
Attenzione: NON RIENTRANO IN QUESTA FATTISPECIE GLI  IMMOBILI SOGGETTI 
A LAVORI DI MANUTEZIONE DI CUI ALL’ART. articolo 31 , comma 1, lettere c), d) ed e), 
della legge 5 agosto 1978, n. 457, LA CUI BASE IMPONIBILE E’ CALCOLATA 
SECONDO I CRITERI INDICATI A PAG. 5 – in fondo - DE LLA PRESENTE 
GUIDA.  
 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento deve essere effettuato in due rate: 
 
- Prima rata:  Il versamento della prima rata è eseguito in misura pari al 50 per cento 
dell’imposta annuale sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune 
per il 2014. La scadenza della prima rata è il 16/06/2015. 
 
- Seconda rata: il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. La scadenza della seconda 
rata è il 16/12/2015. 
 
E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16/06/2015. 
 
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24; inoltre è possibile procedere 
al pagamento mediante apposito bollettino di conto corrente postale disponibile presso gli 
uffici postali. 
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Nel modello F/24 e nel bollettino devono essere indicati i codici tributo assegnati 
dall’Agenzia delle Entrate, pubblicati sul sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it 
 
Con Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 
per il versamento, tramite il Mod. F24, della TASI. 
 
In particolare, i codici sono i seguenti: 

• “3958”  per abitazione principale e relative pertinenze; 
• “3959”  per fabbricati rurali ad uso strumentale; 
•  “3961”  per altri fabbricati; 

 
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente 
all’imposta. 
Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si 
dovranno utilizzare i seguenti codici tributo: 

• “3962”  per gli interessi; 
• “3963”  per le sanzioni. 

 
Il codice catastale del Comune è E291 
 
 
SOLIDARIETA’ DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera 
autonomamente solo con riferimento alle singole categorie “pluralità di possessori” e 
“pluralità di detentori”. 
 
Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore 
ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria 
percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la 
propria quota, del fabbricato. 
 
 
IMPORTO MINIMO DI IMPOSTA 
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale che disciplina la Tasi, non devono essere 
eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 4.  
 
Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non 
alle singole rate di acconto e di saldo. 
 

DICHIARAZIONE TASI 
 
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa al 2015 entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto 
inizio. 
Il Modello è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.impruneta.fi.it. 
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La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta. 
 

 
 

E’ presente sul sito istituzionale dell’Ente, il programma fornito da ANUTEL con 

l’aggiornamento per il calcolo IMU/TASI  2014, attraverso il quale poter effettuare 

direttamente il conteggio dell’imposta e stampare il modello F/24 per il versamento. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO IMU/TASI 

 
  IMU – aliquota e det. TASI – aliquota e det. 

a) ABITAZIONE 
PRINCIPALE + pertinenze in 
cat. A1/A8/A9 

aliquota 4.8 per mille + 
det. € 200,00 aliquota 1,2 per mille senza det. 

b) ABITAZIONE 
PRINCIPALE + pertinenze 
NON DI LUSSO NON DOVUTA 

aliquota 3,3 per mille con det. in base alla 
rendita catastale - v. dettaglio Guida 

c) ABITAZIONE LOCATA – 
POSSESSORE 
(proprietario o titolare di 
altro dir. reale) 

7,8 per mille o 9.5 per 
mille aliquota 
diversificata a seconda 
della tipologia di 
contratto di locazione – 
v. dettaglio nella Guida 

aliquota 0,8 per mille – in misura del 70% del 
tributo totale 

d) ABITAZIONE LOCATA – 
DETENTORE (inquilino) NON DOVUTA 

aliquota 0.8 per mille - nella misura del 30% 
del tributo totale  

e) ALTRI IMMOBILI (cat. d, 
cat. commerciali, aree fabb. / 
immobili concessi in 
comodato gratuito, ecc.) 
POSSESSORE 
(proprietario o titolare di 
altri dir. reale) 

DOVUTA – v. dettaglio 
delle specifiche aliquote 
nella Guida Aliquota 0,0 per mille 

f) ALTRI IMMOBILI (cat. d, 
cat. commerciali, aree fabb. / 
immobili concessi in 
comodato gratuito, ecc.) 
DETENTORE NON DOVUTA Aliquota 0,0 per mille 

g) TERRENI AGRICOLI 10,6 per mille Aliquota 0,0 per mille 

h) IMMOBILI 
STRUMENTALI 
ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 
(possessore e detentore) NON DOVUTA Aliquota 0,0 per mille 
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Per ulteriori informazioni 

UFFICIO TRIBUTI 
Piazza Buondelmonti 41 - IMPRUNETA 
orari di apertura: 
martedì e venerdì: dalle ore 8,30 – 13.00 
giovedì: dalle ore 15,00 – 18,00 
email: tributi@comune.impruneta.fi.it 
L’Ufficio Tributi riceve telefonate il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 
12.30 alle 13.30 al numero 055/203641 
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Via Cavalleggeri 16 – IMPRUNETA 
orari di apertura: 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Via F.lli Rosselli 6 - TAVARNUZZE 
orari di apertura: 
mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13.00 
 
 
Si consiglia di controllare eventuali variazioni degli orari degli uffici, soprattutto nel periodo 
estivo, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.impruneta.fi.it 
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*** TARI *** 
Si ricorda che a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) 
GIA’ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA,  a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 
Tali soggetti beneficiano ai fini Tasi e Tari, di una riduzione di due terzi dell’imposta. 

 
*** 

A seguito dell’approvazione della delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 15/05/2014 è 
stato affidato al gestore del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati 
QUADRIFOGLIO SPA la riscossione e l’accertamento della Tari. 
 
Il Gestore provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento della tari per il 2015, secondo 
queste modalità: 
 
Prima emissione degli avvisi di pagamento: 
acconto tari – scadenza 31 maggio (primo acconto) 30 settembre (secondo acconto) – pari 
al 75% del dovuto dello scorso anno. 
Seconda emissione degli avvisi: 
saldo tari  - scadenza 31 gennaio dell’anno successivo, a conguaglio del dovuto per l’anno 
di riferimento. 
 

• Sportello TARI-TARES  in Comune di Impruneta aperto nei seguenti giorni, orari 
e sedi: TAVARNUZZE , via F. Rosselli 6 – c/o ufficio URP –ogni venerdì del 
mese dalle ore 8.30 alle ore 14.00 

 
• Sportello TARI-TARES in Firenze: Via Bibbiena 35 aperto dal lunedì al venerdì 

con orario 8.30-14.00 e 14.30-17.30 
 

• Numero verde: 800.48.58.22 attivo dal lunedì al venerdì con orario 9-16; per le 
chiamate da cellulari o fuori distretto telefonico componendo il numero (a 
pagamento) 199.129.128 

 
• Sito web:  www.tari-areafiorentina.it   

 
I moduli relativi a variazioni e cessazioni o nuove iscrizioni possono essere ritirati presso 
tutti gli uffici di Quadrifoglio spa presenti sul territorio, o scaricati dal sito internet 
www.tari-areafiorentina.it. e consegnati come segue: 
- agli uffici Quadrifoglio spa 
- via fax al n. 055.7339205 allegando sempre fotocopia, non autenticata, di un documento 

d’identità in corso di validità 
- tramite P.E.C tares-impruneta@legalmail.it, o via posta con raccomandata A/R a: 

Quadrifoglio Spa- Ufficio TARI- Via Baccio da Montelupo, 52- 50142 Firenze allegando 
sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità. 

 


