CITTA’ DI MOGLIANO VENETO
SUPPORTO AL CALCOLO IMU/TASI

ANNO 2018

L'UFFICIO TRIBUTI GARANTISCE ANCHE NELL'ANNO 2018 IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER
IL CALCOLO ACCONTO E SALDO PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA IMU/TASI

CHI HA COMPIUTO 60 ANNI E NEL 2016-2017 HA FATTO RICHIESTA E AVUTO IL SERVIZIO

NON DEVE PRESENTARE UNA NUOVA RICHIESTA
I conteggi li farà direttamente l'Ufficio Tributi sulla base delle informazioni disponibili e sarà
contattato al telefono direttamente dal PUNTO COMUNE (Piazzetta al Teatro) per ritirarli nei giorni:
LUNEDI' – MERCOLEDI' – VENERDI' 9.00 – 14.00
MARTEDI' – GIOVEDI' 9.00-13.00 // 14.00 – 18.00

CHI HA COMPIUTO 60 ANNI E NEL 2017 NON HA FATTO RICHIESTA E NON HA AVUTO IL
SERVIZIO

DEVE FARE LA RICHIESTA
(con modulo disponibile nel sito istituzionale dell'Ente o presso Punto Comune)

dal 02/05/2018 al 18/05/2018 e non oltre
ritirando il modulo (uno per ogni soggetto passivo) e riconsegnandolo compilato
agli sportelli di PUNTO COMUNE in Piazzetta al Teatro, nei seguenti orari:
LUNEDI' – MERCOLEDI' – VENERDI' 9.00 – 14.00
MARTEDI' – GIOVEDI' 9.00-13.00 // 14.00 – 18.00
Requisiti: aver compiuto 60 anni; i fabbricati regolarmente accatastati con rendita attribuita; per le
aree edificabili la richiesta di calcolo potrà essere evasa solo nel caso in cui il contribuente abbia
fornito all'Ufficio Tributi con apposita dichiarazione IMU il valore imponibile dell'area.

COSA SARA’ CONSEGNATO AL CONTRIBUENTE IN ENTRAMBE I CASI
Il report riepilogativo dei calcoli (sulla base dei dati acquisiti e delle condizioni di cui sopra) e i
modelli F24 di pagamento debitamente compilati al proprietario dell'immobile che ha
presentato richiesta o al soggetto diverso indicato nella richiesta di calcolo.
Devono essere comunicati tempestivamente all'Ufficio Tributi eventuali cambiamenti che
potrebbero generare una diversa applicazione d'imposta nell'anno 2018 intervenuti anche dopo
l’elaborazione del F24 relativo al saldo per consentire all'Ufficio Tributi di ristamparlo corretto.
Per le nuove richieste: Per ottenere il calcolo corretto con le agevolazioni/esenzioni previste dalla
Legge di Stabilità 2016 e confermate anche nella Legge di Bilancio 2018 e dal Regolamento I.U.C.
vigente (ad esempio nel caso di comodato gratuito a parente di primo grado o nel caso di contratto a
canone concordato) è indispensabile che il contribuente abbia depositato tutte le autocertificazioni
richieste e/o dichiarazioni previste in tempo utile; diversamente l'Ufficio Tributi elaborerà il conteggio
sulla base delle informazioni precedentemente acquisite e non sarà responsabile di conteggi errati.

SUPPORTO AL CALCOLO ON LINE PER UNDER 60 E PER CHI VUOLE FAR DA SE’
NEL SITO DEL COMUNE (www.comune.mogliano-veneto.tv.it), sarà disponibile l'applicativo
“calcolo iuc 2018”, tramite link in home page o accesso dall'area tematica “i.u.c. -imposta unica
comunale” che permette di calcolare gli importi dei tributi dovuti, di stampare il riepilogo di calcolo e
i modelli di pagamento F24 personalizzati. Il personale dell'Ufficio Tributi fornisce assistenza
telefonica per ogni richiesta di informazione e chiarimento nei giorni e orari indicati nella pagina del
sito sopraindicata.
UFFICIO TRIBUTI Via Amatore Sciesa, 32 - Telefono 041. 5930.320

