
 

COMUNE DI SINALUNGA  

 
NOTA INFORMATIVA  

 IMU / TASI  
SCADENZA 16.12.2019 

 
 

Si informano tutti i contribuenti che entro il giorno 16.12.2019 dovrà essere versato il saldo sia             
dell’ IMU che della TASI tramite il versamento in “autoliquidazione” attraverso il modello F24 di cui 
all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure tramite bollettino di conto corrente postale approvato con 
decreto ministeriale 23.11.2012 (IMU) e decreto interministeriale del 23.05.2014 (TASI). 
 
Il calcolo dell’IMU e della TASI dovrà essere effettuato sulle base delle aliquote e detrazione già 
pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga.  
 
Per agevolare il calcolo della TASI e dell’IMU è stato inserito nel sito istituzionale del Comune di 
Sinalunga (www.comune.sinalunga.si.it) apposito calcolatore che fornisce anche la possibilità di 
stampare in automatico il modello F 24 da versare in posta, banca o per via telematica.  
 
I codici tributo da utilizzare per il mod. F24-TASI sono i seguenti: 
 “3959” denominato “TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale” 
 
I codici tributo da utilizzare per il mod. F24-IMU sono i seguenti: 
“3912” IMU – su abitazione principale e relative pertinenze - Comune  
“3916“ IMU – per le aree fabbricabili – Comune  
“3918“ IMU – per gli altri fabbricati – Comune  
“3925“ IMU – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato  
“3930“ IMU – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento 
Comune 
 
Per chiarimenti o problematiche inerenti il solo Calcolo della TASI e dell’IMU tutti i contribuenti 
possono recarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune Piazza Garibaldi n.44 (0577/635256) dal 
2^.12.2019 al 16.12.2019 nel seguente orario di apertura al pubblico: 

 

GIORNI DATE MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI’ 02.12.2019 9,30-12,30 15,15-18,00 

MARTEDI’ 03.12.2019 9,30-12,30 15,00-18,00 

MERCOLEDI’ 04.12.2019 9,30-12,30 15,00-18,00 

GIOVEDI’ 05.12.2019 CHIUSO 15,15-18,00 

VENERDI’ 06.12.2019 9,30-12,30 CHIUSO 

http://www.comune.sinalunga.si.it/


LUNEDI’ 09.12.2019 9,30-12,30 15,15-18,00 

MARTEDI’ 10.12.2019 9,30-12,30 15,00-18,00 

MERCOLEDI’ 11.12.2019 9,30-12,30 15,00-18,00 

GIOVEDI’ 12.12.2019 CHIUSO 15,15-18,00 

VENERDI’ 13.12.2019 9,30-12,30  15,00-17,00 

LUNEDI’ 16.12.2019 9,30-12,30 15,15-18,00 

 

 

 


