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A V V I S O 
 
 

CALCOLO D'IMPOSTA IMU e TASI - ACCONTO PER L'ANNO 2015 
 
 

 
Nella prima settimana di giugno 2015 sarà recapitato a domicilio il modello di pagamento F24 da utilizzare 
per il pagamento dell'acconto dell'IMU (Imposta Municipale Propria) e del TASI (Tributo su Servizi 
Indivisibili).  

Ad esso è allegata la scheda con la determinazione degli importi dovuti e il prospetto degli immobili 
imponibili. 

Eventuali aggiornamenti/correzioni possono essere segnalate all'Ufficio Tributi che provvederà a rilasciare 
un nuovo modello di pagamento.  

Si ricorda che la responsabilità della liquidazione e del pagamento del tributo rimane in capo al 
singolo contribuente. 

La scadenza di pagamento per l’acconto è il 16 giugno 2015 

In assenza di delibera relativa alle aliquote per l’anno corrente, come previsto dagli art. 13, comma 13/bis del 
D.L. 201/2011  per l’IMU e l’art. 1, comma 688 della Legge 147/2013 per la TASI, i calcoli sono stati effettuati 
sulla base delle aliquote dell’anno precedente. 

A seguito dell’approvazione delle aliquote per l’anno 2015 da parte del Consiglio Comunale, l’Ufficio 
provvederà ad inviarLe, in occasione della scadenza di dicembre, la differenza dovuta a conguaglio con 
quanto versato in giugno. 

Si ricorda che la TASI è dovuta anche da occupanti diversi dai proprietari o titolari di altro diritto reale 
(inquilini o comodatari). In tal caso la percentuale del dovuto a carico del proprietario è del 80% mentre 
quella a carico dell'occupante è del 20%. 

Il Comune non dispone dei dati relativi a tutte le locazioni/comodati. Pertanto, ove non riportati correttamente 
nel calcolo della scheda immobili, i dati devono essere modificati suddividendo l'importo dovuto tra 
proprietario ed inquilino/comodatario nelle percentuali sopra indicate ed effettuando il pagamento utilizzando 
due diversi modelli F24. I dati corretti andranno altresì comunicati all'Ufficio Tributi. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi: 

tel: 0432 997013 int. 5   -   E-mail: ragioneria@com-san-vito-al-torre.regione.fvg.it. 

Si veda anche il sito del comune www.comune.sanvitoaltorre.ud.it. 

Orario di apertura al pubblico: venerdì 10.30-12.30. 
 
 
 
San Vito al Torre, 01.06.2015 
 

La responsabile dell’Ufficio Tributi 
Loredana Tessaro 

 


