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IMU/TASI 2017
Si informano i contribuenti che la Giunta Comunale ha confermato anche per l’anno
2017 l’invio delle COMUNICAZIONI IMU/TASI contenenti il conteggio dell’imposta ed
i modelli F24 per il versamento.
Coloro che si sono registrati allo sportello IMU riceveranno la comunicazione a mezzo
e-mail, gli altri invece tramite servizio postale.
Chi non riceverà nulla entro il 01.06.2017 potrà rivolgersi direttamente all’Ufficio
Tributi per richiedere i modelli F24.
Restano invariate le scadenze di pagamento (16 giugno l’acconto / 16 dicembre il
saldo).
Come per gli anni precedenti, il calcolo degli importi sarà effettuato sulla base della banca dati
immobiliare in possesso dell’Ente, pertanto ogni contribuente è chiamato a verificare il
riepilogo degli immobili contenuto nella comunicazione, prima di procedere al pagamento.
Coloro che abbiano riscontrato delle inesattezze nel riepilogo immobili, devono segnalarlo
all’Ufficio Tributi e chiedere il ricalcolo dell’imposta da versare.
Si rammenta che chi effettua delle variazioni in corso d’anno quali:
- compravendite, donazioni, dichiarazioni di successione, locazioni;
- nuovi accatastamenti o variazioni catastali;
- cambi di residenza;
deve provvedere a ricalcolare IMU e TASI, rivolgendosi ad un qualsiasi soggetto
competente (CAAF – studi professionali – commercialisti) oppure all’Ufficio Tributi del Comune,
fornendo copia delle variazioni effettuate.
Si ricorda infine che sul sito internet www.comune.tarzo.tv.it sono disponibili:
-

lo “Sportello on line IMU”, dove è possibile registrarsi, comunicare la propria mail,
consultare la propria posizione immobiliare, generare il modello F24 per l’IMU;

-

il programma “CALCOLO TASI” che permette di generare il modello F24 della TASI,
inserendo i dati dei propri immobili, C.F. e i dati anagrafici del contribuente.

L’Ufficio Tributi è disponibile per il supporto ai contribuenti negli orari di apertura al pubblico.
Tarzo, 09/05/2017
L’Ufficio Tributi

Per informazioni potete contattarci direttamente al numero 04389264210 o scriverci all’indirizzo mail tributi@comune.tarzo.tv.it all’attenzione del responsabile del procedimento Susi MARCON

Matt.
Pom.

Lunedì
-

L’Ufficio ha i seguenti orari di apertura al pubblico:
Martedì
Mercoledì
Giovedì
09.00- 12.45
16.00-18.15
16.00-18.15

Venerdì
-

