SALDO IMU: scadenza 16/12/2016

Le novità riguardanti il calcolo IMU 2016 e le modalità di calcolo dell’imposta sono
contenute nell’ “INFORMATIVA IMU 2016” e nell’ ”INFORMATIVA COMODATO”
(pubblicate sul sito istituzionale www.comune.dairago.mi.it ) cui si rinvia.

CALCOLA LA TUA IMU

CALCOLO ONLINE
Programma messo a disposizione sul sito del Comune di Dairago Con
accesso libero. Accedendo a questa funzione è possibile ottenere la stampa
riepilogativa del calcolo e del modello F24 compilato.
SPORTELLO ONLINE
L’utente che accede al servizio mediante identificazione ha la possibilità di:
i dati degli immobili posseduti e già presenti nelle banche dati
dell’Ente, modificare eventualmente i dati degli immobili o aggiungerne di
nuovi;

L’identificazione del contribuente avviene previa registrazione on-line e la
password è generata e rilasciata esclusivamente dal programma. Non deve
quindi essere richiesta all’Ufficio Tributi.
Lo Sportello IMU in sede (Via Damiano Chiesa 14) sarà aperto nel periodo
dal 28/11/2016 al 16/12/2016

SPORTELLO COMUNALE IN SEDE

Informativa IMU n. 2 anno 2016

COMUNE DI DAIRAGO – UFFICIO TRIBUTI

Di seguito sono riepilogate le modalità di accesso ai servizi di assistenza al calcolo IMU
offerti dall’Ufficio Tributi.

con il seguente orario:
 Lunedì e Mercoledì 9.00 - 13.00
 Martedì e Giovedì: 10.00 - 12.00 e 17.00 -18.30
 Venerdì: 10.00 - 13.00
Dedicato ai cittadini residenti a Dairago che potrebbero incontrare difficoltà
nel calcolo e nell’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione online.
Il calcolo viene effettuato sulla scorta dei dati dichiarati dai contribuenti. Si
consiglia di verificarne la correttezza.
I cittadini che si siano già rivolti allo sportello IMU in sede per l’acconto
IMU 2016 sono già in possesso del modello F24 relativo al saldo 2016.
Qualora nel frattempo la situazione dei loro immobili sia variata (es.
acquisti/vendite, cambiamento rendita ecc) il saldo dovrà essere ricalcolato
pertanto tali contribuenti dovranno rivolgersi allo sportello IMU per il ricalcolo
a saldo.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Ufficio tributi
Telefono: 0331431517 - interni 213 e 207
e-mail: finanziari@comune.dairago.mi.it – tributi@comune.dairago.mi.it
Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale www.comune.dairago.mi.it

