Comune di San Quirino
Via Molino di Sotto 41-33080 San Quirino (PN)
Tel 0434/916522-916523---Fax 0434/916519
e-mail:tributi@comune.sanquirino.pn.it
Ufficio Tributi IUC –
(acconto ENTRO il 17/06/2019

INFORMATIVA

IMU E TASI 2019

saldo ENTRO 16/12/2019 unica soluzione ENTRO IL 17/06/2019)

IL COMUNE DI SAN QUIRINO CON LE DELIBERE N. 44-45 DEL 12/11/2018 HA CONFERMATO LE
ALIQUOTE IMU E TASI PER L’ANNO 2019, UGUALI A QUELLE DEL 2018.

AVVISO IMPORTANTE PER L’ANNO 2019
LEGGERE CON ATTENZIONE

ENTRO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU E TASI 2019
(CIOÈ
ENTRO
IL
17/06/2019)
L’UFFICIO
TRIBUTI
INVIERÀ
ALL’INDIRIZZO/DOMICILIO DEL CONTRIBUENTE, OPPURE ALL’INDIRIZZO MAIL
COMUNICATO
DAL CONTRIBUENTE,
I
MODELLI
DI
PAGAMENTO
PRECOMPILATI (F24) CON GLI IMPORTI DA PAGARE PER L’ANNO 2019.
il contribuente riceverà una lettera per l’Imu e una per la Tasi con il calcolo del dovuto annuo, in
base alle proprietà possedute risultanti dalle banche dati comunali, aggiornate presumibilmente a
marzo 2019, e i relativi modelli compilati (F24).
Il contribuente dovrà leggere attentamente la/le lettera/e e controllare nel modo che ritiene più
opportuno (da solo, con referente, ecc) l’esattezza dei dati riportati, delle eventuali agevolazioni
applicate, ecc.
Qualora rilevasse delle inesattezze nei dati riportati o nei calcoli eseguiti, dovrà rivolgersi
all’ufficio tributi, per la correzione dei conteggi, se necessaria.
Si raccomanda ai contribuenti di prestare la massima attenzione ai documenti e di segnalare
tempestivamente qualsiasi tipo di anomalia si dovesse manifestare.
L’invio viene fatto una sola volta per tutto l’anno, per singolo tributo (un invio per l’Imu e uno
per la Tasi), completo della documentazione necessaria (lettera con conteggi + modelli F24 per
acconto e saldo). Chi intende pagare in un’unica soluzione (cioè unica rata entro il 17/06/2019) dovrà
semplicemente utilizzare tutti i modelli F24 ricevuti.
Avvisiamo che non saranno inviati documenti (né lettera né modelli F24) ai contribuenti per i
quali risulterà un dovuto annuale d’imposta pari a 0 o comunque sotto il minimo d’imposta
(sotto € 12,00 per l’Imu e sotto € 6,00 per la Tasi).
Se la situazione di questi contribuenti dovesse modificarsi in corso d’anno, gli stessi hanno
l’obbligo di provvedere al ricalcolo e all’eventuale versamento per l’anno 2019, o in modo
autonomo o rivolgendosi all’ufficio tributi.
Contribuenti residenti all’estero: vi chiediamo possibilmente di farci pervenire eventuali recapiti in
Italia per il regolare invio dei conteggi e dei modelli F24.
PER INFORMAZIONI: tel 0434 916522 / 916523 - fax 0434 916519 mail tributi@comune.sanquirino.pn.it
27/03/2019

Il Funzionario Responsabile Rag. Lorena VENIER
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