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SPORTELLO CALCOLO TASI/IMU SALDO 2017

Al fine di assicurare assistenza ai contribuenti, l'Ufficio Tributi garantisce i servizi di supporto al
calcolo per il versamento del SALDO TASI/IMU 2017: 

sul  sito  istituzionale  dell'Ente  www.comune.mogliano-veneto.tv.it,  come di  consueto,  verrà  reso
disponibile l'applicativo “CALCOLO IUC 2017”  (LINK ARANCIONE IN ALTO A DESTRA IN HOME PAGE)
oppure tramite accesso dall'area tematica “I.U.C. -IMPOSTA UNICA COMUNALE”: tale applicativo
offre la  possibilità  di  calcolare in  autoliquidazione gli  importi  dovuti,  di  stampare il  riepilogo di
calcolo e i modelli di pagamento F24 personalizzati.

Il personale dell'Ufficio Tributi è sempre disponibile a fornire assistenza, informazioni e chiarimenti,
nei giorni ed orari previsti:

Ufficio Tributi - Via Amatore Sciesa 32 - tel. 041 5930320 - fax 041 5930397 
email: tributi@comune.mogliano-veneto.tv.it

orario di apertura al pubblico: lunedì / venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
e martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

orario per le informazioni telefoniche: martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00

ESCLUSIVAMENTE  PER  I  CITTADINI  ULTRASESSANTENNI  titolari  di  diritto  di  proprietà,
usufrutto,  uso  ecc.  su  fabbricati,  terreni  e/o  aree  fabbricabili  siti  nel  territorio  del  Comune  di
Mogliano Veneto che negli anni precedenti non si erano avvalsi del  servizio offerto dall'Ufficio
Tributi e che non intendono utilizzare il calcolo online disponibile sul sito dell'Ente, viene erogato il
servizio di calcolo subordinato alle seguenti condizioni:

• che il contribuente abbia compiuto 60 anni;
• che i fabbricati posseduti siano regolarmente accatastati con rendita attribuita;
• che, in caso di proprietà di aree edificabili, il contribuente abbia dichiarato all'Ufficio Tributi

il valore dell'area;
• che il contribuente non abbia già beneficiato di tale servizio in sede di acconto (in quanto è

già in possesso del mod. F24 per il pagamento del saldo)

IL CALCOLO TASI/IMU PER IL SALDO 2017

viene fornito dall'Ufficio Tributi solo se nel periodo dal 15/11/2017 al 01/12/2017 E NON OLTRE  il
contribuente, che rientra nelle condizioni di cui sopra, si rivolge agli sportelli di PUNTO COMUNE
in Piazzetta al Teatro, per richiedere e consegnare  il modulo di richiesta calcolo compilato
(obbligatorio il recapito telefonico ).

PUNTO COMUNE
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

LUNEDI' – MERCOLEDI' – VENERDI'  DALLE ORE 9.00 ALL E ORE 14.00
  

MARTEDI' E GIOVEDI'  DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 
E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00

- segue -



L'Ufficio Tributi,  predisposti  i  conteggi delle imposte IMU/TASI dovute sulla base delle richieste
pervenute,  riconsegna  tutta  la  documentazione  a  PUNTO COMUNE che  provvede  quindi  ad
avvisare il contribuente per il ritiro dei conteggi presso i suoi sportelli.

A CHI SI CONSEGNA IL CALCOLO: al richiedente-soggetto passivo del tributo che ha presentato
richiesta  ovvero,  se  lo  stesso  è  impossibilitato  al  ritiro,  ad  altro  soggetto  diverso  che  il
richiedente/delegante abbia indicato nel retro della richiesta di calcolo o, in mancanza, a soggetto
munito di delega al ritiro accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante.

COSA VIENE CONSEGNATO:  un  report  riepilogativo  dei  calcoli  eseguiti  (sulla  base dei  dati
acquisiti e delle condizioni di cui sopra) e il modello di pagamento F24 compilato. 

ATTENZIONE

Per ottenere il calcolo corretto con le nuove agevolazioni/esenzioni previste dalla Legge di Stabilità
2016 e confermate nella Legge di Bilancio 2017 (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  precedentemente  depositato  tutte  le  autocertificazioni  richieste  e/o
dichiarazioni previste ; diversamente l'Ufficio elaborerà il conteggio sulla base delle informazioni
precedentemente acquisite.

Il modello F24 relativo al saldo terrà conto della posizione catastale del contribuente verificata alla
data di elaborazione e stampa: eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire
successivamente, dovranno essere segnalati all'Ufficio Tributi per la ristampa corretta del saldo.


