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COMUNE DI FLORIDIA 
(Provincia di Siracusa) 

Settore II: Servizio Entrate Tributarie – Commercio - 
 Attività Produttive - Demografici – Servizio Informatico  

 
 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

 
IMU VERSAMENTO DEL SALDO DEL 16 DICEMBRE 2020 

 
Gli atti di riferimento per l’anno 2020 sono: deliberazione del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 34 del 30 settembre 2020 per la determinazione della aliquote IMU e 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 33 del 30 
settembre 2020 per il regolamento per l’applicazione dell’IMU. 
 
Aliquote per l’anno 2020 sono : 
 
 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILI 

1,06 % Aliquota ordinaria 

1,06 % Aliquota aree fabbricabili 

1,06 % Aliquota immobili classificati nel gruppo catastale D 

0,60 % 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze e 
detrazione di legge € 200,00 

1,06 % 
Aliquota su 50 % della base imponibile per gli immobili 
di cui alla lett. b), comma 10, art. 1 Legge 
 208/15 

1,06 % 
Aliquota su 75 % della base imponibile immobili 
affittato a canone concordato Legge 431/98 

0,10 % Fabbricati rurali 

0,10 % Beni merce 

1,06 % Terreni agricoli 

 
 
PROGRAMMA DI CALCOLO 
 
Sul sito internet del Comune di Floridia è disponibile il programma che permette di calcolare l'Imposta 
Municipale Propria dovuta dai cittadini. 
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Ovviamente il Comune non è responsabile per eventuali errori dovuti al fatto che il contribuente 
inserisca qualche dato richiesto in maniera errata. 
L'accesso è pubblico, quindi non viene richiesto al Contribuente di registrarsi. Le informazioni non 
vengono salvate e nessuna comunicazione perviene all'ufficio Tributi o a qualsiasi altro ufficio dell'Ente. 
L'Ente mette a disposizione le aliquote deliberate per ciascuna tipologia di immobile, le detrazioni ed 
eventuali agevolazioni. 
Per il collegamento copiare il seguente link:  

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=floridia&areaAttiva=3 
oppure digitare  
 http://portale.comune.floridia.sr.it, Albo Pretorio, Calcolo IMU, Calcolo dovuto ICI/IMU, 

accedi al servizio. 
NOVITA' 
 
Inoltre, è possibile richiedere, con il collegamento al sottostante link, la registrazione all'area riservata 
dei servizi on-line del comune. 
 http://www.comune.floridia.sr.it/urbi/progs/urp/ur1UR001.sto?DB_NAME=floridia 
 
Floridia, 4 dicembre 2020   Il Titolare di Posizione Organizzativa 
              Rag. Francesco Spada 
 
 


