
  

            Comune di Abetone Cutigliano  

Provincia di Pistoia 
Piazza Umberto I° nr. 1  - 51024  Abetone Cutigliano 

AREA FINANZA BILANCIO E TRIBUTI     
 

COMUNICATO 
 

VERSAMENTO  IMU SALDO  2019 
SALDO  IMU anno 2019 ( scadenza 16/12/2019)  
– Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 95 del 30/12/2018. 
 
1) Per gli immobili ed aree edificabili ubicate nel EX Comune di Abetone si dovrà 
utilizzare: 
-  per la compilazione del modello ministeriale F24 il codice catastale M376,  
- per il calcolo dell’ imposta dovuta in acconto dovranno essere utilizzate le seguenti 
aliquote: 

- 0,40 per cento con la detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale e 
fattispecie equiparate delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

- 0,82 per cento per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D  ad eccezione dei 
D/5; 

- 0,92 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 “Negozi e 
botteghe”  e C/3 “Laboratori per arti e mestieri” ; 

- 0,93 per cento per tutti gli altri immobili compresi quelli della categoria catastale D/5;  
 
 
2) Per gli immobili ed aree edificabili ubicate nel EX Comune di Cutigliano si dovrà 
utilizzare: 
- per la compilazione del modello ministeriale F24 il codice catastale M376,  
- per il calcolo dell’ imposta dovuta in acconto l’ aliquota del 10,60 per mille; 
 
Si invitano i proprietari delle aree edificabili e terreni  dell’ Ex Comune di Cutigliano, a 
seguito di approvazione del Piano Operativo Comunale avvenuto con deliberazione del 
Consiglio Comunale nr. 65 del 22/12/2016 a verificare la nuova destinazione dei terreni e 
delle aree. Si comunica inoltre che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 181 del 
20/12/2016 sono stati approvati i valori delle aree edificabili in vigore dalla data di 
approvazione del suddetto Piano Operativo.  

 
                                         Il Responsabile Area Finanza Bilancio e Tributi 

                                     Dott.ssa Tania Petrucci 
 
Nuovi recapiti: 
Ufficio Tributi Comune di Abetone - Cutigliano 
Piazza Umberto I° nr. 1 – Cutigliano 
Referente: Tonarelli Benedetta 
Tel. 0573/6888231 – fax. 0573/68381 – e.mail: b.tonarelli@comune.abetonecutigliano.pt.it 
Municipio di Abetone  - Via Del Pescinone nr. 15 
Referente: Amidei Samantha 
Tel. 0573/607833 – Fax. 0573/60475 – e.mail: s.amidei@comune.abetonecutigliano.pt.it  
Pec. : abetonecutigliano@postacert.toscana.it 
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