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Ultimo aggiornamento Lunedì 24 Maggio 2021 10:19

Il Comune di Certaldo ricorda  che il 16 giugno 2021 scade il termine per il versamento
dell'acconto IMU 2021. A seguire e in allegato tutte le informazioni utili.  Per il calcolo IMU
cliccare sulla barra blu in alto
 
 
     
 
SCADENZA ACCONTO IMU: 16 GIUGNO 2021
 
 
 
 
 
 
ALIQUOTE IMU 2021 (Riconfermate aliquote 2020 approvate con Deliberazione C.C. n. 34
del 30.06.2020)
 
 
Normativa di riferimento:
 
 
 
 
 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178
 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
 
Deliberazione C.C. n. 34 del 30.06.2020
 
Deliberazione C.C. n. 33 del 30.06.2020
 
 
 
Deliberazione C.C. n. 36 dell'11.07.2013 e 51 del 30.09.2013
 
Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)
 
 
Deliberazione C.C. n. 8 del 20.02.2017
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TERRENI
 
Il Comune di Certaldo è in parte esente per i terreni agricoli come da Circolare 14 giugno 1993,
n. 9 (in allegato l'elenco dei terreni agricoli esenti).
 
Sono assoggettati al pagamento i terreni ricadenti nelle rimanenti particelle se coltivati e
posseduti da soggetto diverso da imprenditore agriciolo.
 
 
 
 
TASI 2020 - ABROGATA
(art. 1 comma 738 Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020)
 
 
 

Fatto il calcolo si potranno aggiungere i dati anagrafici e successivamente stampare il modulo
F24 necessario per il pagamento da effettuarsi in banca  o presso gli uffici postali .

Per facilitare il calcolo c'è anche il collegamento al Catasto a cui si può accedere con il proprio
codice fiscale. Per fare una visura dei propri immobili e avere la rendita catastale aggiornata
basta inserire i  dati catastali dell'immobile (foglio, particella e subalterno).

      L'Ufficio Tributi, su appuntamento, è a disposizione per ulteriori chiarimenti e
calcolo dovuto IMU.     Tel. 0571 661238 - 0571 661239 - 0571 661277  Fax 0571 
661201   email t
ributi@comune.certaldo.fi.it
 
PEC 
comune.certaldo@postacert.toscana.it
 
 
La modulistica può essere scaricata fra i documenti di seguito allegati a fondo pagina
 
 
 
Responsabile del provvedimento finale: dott.ssa Frediani Tania - email 
t.frediani@comune.certaldo.fi.it
 
 
Responsabile del procedimento: Romagnoli Sandra- email  
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s.romagnoli@comune.certaldo.fi.it
 

CATASTO ONLINE (clicca qui)     Il Comune di Certaldo non è responsabile di eventuali danni
e/o perdite di profitti causati dall'uso dello strumento online che viene fornito gratuitamente cosi
com'è.   L'utente con l'utilizzo dell'applicazione solleva
Comune di Certaldo da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall'uso
dell'applicazione stessa:

    Il termine per la presentazione della DICHIARAZIONE IMU  RELATIVA ALL'ANNO 2020 
è il
30 giugno 2021

Per gli ENTI NON COMMERCIALI la Dichiarazione IMU ENC deve essere presentata
esclusivamente in via telematica al Dipartimento delle Finanze entro il 30 giugno
dell'anno successivo all'anno in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili (Decreto
04.08.2014 - G.U. 11.08.2014 n. 185)
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