
COMUNE DI SERRACAPRIOLA  

UFFICIO TRIBUTI 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER  I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
SCADENZA VERSAMENTO SALDO – 16 DICEMBRE 2015 

 

AVVISO 
 

Con le deliberazioni n.12  e  n.13  del 28.07.2015 i l  Consiglio Comunale di Serracapriola ha approvato 

le aliquote IMU  e TASI  per l’anno 2015. 

Pertanto entro il prossimo 16 dicembre 2015 dovrà essere versato il saldo dovuto per l’intero anno 2015 sulla base 

delle aliquote e detrazioni fissate nelle predette deliberazioni di seguito riportate : 

TIPOLOGIA  

 

ANNO 2015 

ALIQUOTA IMU E CODICI 

TRIBUTO 

 

 

ANNO 2015 

ALIQUOTA TASI E CODICI 

TRIBUTO 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE  (SOLO CAT. A/1, A/8 E 

A/9)   

4 per mille – Cod 3912 

 
Detrazione € 200,00 

 

2,00 per mille Cod.3958 
 

ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti   residenti per le categorie  

catastali DIVERSE  da quelle sopra indicate + pertinenze 

classificate C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di una unita 

pertinenziale per ciascuna delle categorie elencate. 

ESENTE 
2,00 per mille Cod.3958 

 

TERRENI AGRICOLI  (DA CHIUNQUE POSSEDUTI) 7,6 PER MILLE -Cod.3914 ESENTI 

AREE FABBRICABILI  7,6 PER MILLE - Cod.3916 
1,50 per mille - Cod.3960 

 

ALTRI FABBRICATI 9 PER MILLE – Cod. 3918 1,50 per mille – Cod. 3961 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI  ESENTI 

 
1 per mille - Cod.3959 

 

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO  CLASSIFICATI 

GRUPPO CATASTALE D. 

9 PER MILLE  
Quota Stato – cod. 3925 

Quota Comune – cod. 3930 

1,50  per mille cod.3961 

 

1) Il  versamento  delle imposte  deve essere effettuato mediante modello F24  presso le banche o gli uffici 
postali. 

2) Particolari modalita’  di versamento per i residenti all’estero  
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU /TASI 
dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:Per la quota spettante al comune di Serracapriola, i 
contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente sul conto corrente bancario : COD IBAN 
IT95W0542404297000001000098 COD BIC   BPBAIT3B;Per la quota riservata allo stato ( unico caso per 
immobili cat. D- COD.TRIB: 3925 IMU), i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore 
della banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.  
La copia di  entrambe le operazioni  deve essere inoltrata  al comune di Serracapriola per i successivi 
controlli. 

Al fine di adempiere correttamente ai propri obblighi tributari la  S.V. potrà. avvalersi : 
A)  della documentazione relativa al regolamento I.U.C. e alle delibere delle aliquote 2015 IMU e TASI presenti 

nella home-page del sito istituzionale  www.comune.serracapriola.fg.it nell’icona, situata in basso a destra, 
denominata  “IUC –  IMU –  TASI”   . 

 
B)  dello   SPORTELLO WEB per il   calcolo e la stampa dei modelli F24 per    IMU – TASI presente 

nell’icona      situata,      sempre      sulla      destra      della      home-page      del      sito      istituzionale 
www.comune.serracapriola.fg.it e denominata  “Comune di Serracapriola –Calcolo IMU-TASI”.  

 
C)  delle disposizioni di cui al D.L.  n.88 del 09.06.2014. A tal fine è sempre possibile contattare l’Ufficio 

Tributi ai numeri 0882-680222/0882-680217/0882-680223 o all’indirizzo di posta elettronica :  
tributiserracapriola@gmail.com 
 

 

Serracapriola, 1 ottobre 2015 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC 


