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IMPOSTA MUNICIPALE  UNICA (IMU) –2012
AVVISI DI ACCERTAMENTO D’UFFICIO DELLA IMPOSTA DOVUTA

Si avvisano i Cittadini che sono stati inviati gli avvisi di accertamento IMU 2012 a tutti coloro che risultano
morosi.

È possibile che alcuni avvisi siano errati poiché sono basati sui dati inviatici dall’Agenzia delle Entrate:
qualora chi ricevesse l’avviso erroneamente perché ha già versato l’IMU 2012 ritenga l’avviso nullo. In
questo caso Vi chiediamo di presentare al Comune la documentazione relativa alla ricevuta del pagamento
effettuato per sistemare ogni pratica che Vi riguarda nelle giornate di Mercoledì e Venerdì , dalle ore 10.00
alle ore 12.00.

Inoltre, per un errore tecnico dovuto alla fase di stampa degli F24, non eseguito dagli Uffici Comunali, è
riportato un codice catastale errato L296, riferito a un altro Comune, quello corretto è L269. È possibile
passare presso gli Uffici Comunali per avere la stampa del modello F24 corretto per chi non avesse ancora
versato quanto dovuto. Chi avesse già versato quanto dovuto con il modello F24 riportante il codice errato lo
comunichi agli Uffici portando le relative copie di pagamento, nelle giornate di Mercoledì e Venerdì  dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.

Ci scusiamo per il disguido non imputabile al lavoro degli Uffici Comunali.

Qualora il contribuente dovesse riscontrare delle informazioni difformi relativamente agli immobili, alle
aree edificabili e ai terreni agricoli posseduti, è pregato di contattare direttamente la ditta preposta
all’attività accertativa ai seguenti recapiti: Tel: 0522.1607130 e-mail torredisola@studiok.it.

GLI SPORTELLI DEDICATI CON L’ESPERTO TRIBUTARIO SONO FISSATE PER LE GIORNATE:
24/05/2017 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 15.00
30/05/2017 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 15.00
PRESSO GLI UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA LIBERTÀ, 15 DI TORRE D’ISOLA (PV)


