
IL SERVIZIO DEL COMUNE PER L’I.M.U. 
 

Il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti persone fisiche a domicilio il 
Mod. F24, per il pagamento dell’Imposta l’I.M.U., con allegato il dettaglio degli 
immobili posseduti, sui quali è calcolata l’imposta. L’invio sarà effettuato ai 
contribuenti i cui dati presenti nei nostri sistemi informatici relativamente all’I.C.I. 
risultano completi.  La documentazione è in spedizione ed arriverà ai 
contribuenti fra la fine del mese di maggio ed i primi giorni di giugno. 

La correttezza e la completezza dei dati, relativi al possesso ed all’utilizzo 
degli immobili, resta affidata alla cura e responsabilità del contribuente, che 
dovrà quindi verificare i dati riportati nella comunicazione. Pertanto il 
contribuente che riscontra anomalie, ad esempio, mancano immobili, o vi sono 
immobili che sono stati venduti, o vi sono dubbi sulle percentuali di possesso, e così 
via e non è in grado di provvedere autonomamente al ricalcolo dell’Imposta, può 
rivolgersi all’Ufficio Tributi. 

Per il ricalcolo dell’imposta è anche possibile collegarsi al sito Web del 
Comune, ed accedere all’apposito programma, che immettendo i dati calcola 
l’imposta e stampa i modelli per il pagamento della stessa. Il Governo può modificare 
le aliquote entro il 10 Dicembre 2012. Per tale motivo vengono inviati i conteggi e i 
Mod. F24 per il versamento di quanto dovuto in ACCONTO entro il 18 Giugno 2012, 
rimandando ad un successivo momento il calcolo del saldo entro il 17 Dicembre 
2012. 
  Relativamente alla “prima casa” e relative pertinenze, sono inviati i modelli per 
il versamento della rata di acconto pari al 50% dell’imposta dovuta in base alle attuali 
aliquote. Recenti modifiche nazionali consentono al contribuente di versare l’imposta 
esclusivamente per la casa e relative pertinenze in 3 rate, così determinate: 1^ rata 
pari ad un terzo entro il 18 giugno; 2^ rata pari ad un terzo entro il 17 settembre; 3^ 
rata a conguaglio entro il 17 dicembre. 

Pertanto qualora il contribuente intenda usufruire di tale possibilità, dovrà 
provvedere in modo autonomo a ricalcolare la rata di acconto e ricompilarsi il Mod. 
F24 per il pagamento. Il calcolo è molto semplice, in quanto basterà dividere 
l’importo della rata di acconto inviata per 50 e moltiplicarlo per 33,33. Lo stesso 
importo dovrà poi essere versato quale seconda rata entro la data del 17 settembre. Il 
conguaglio a saldo dovrà essere versata entro il 17 dicembre. 

 
Per eventuali informazioni o chiarimenti chiedere all’Ufficio Tributi del Comune : 

Tel. 0434 842921   Fax  0434 842998   Email:  tributi@com-san-vito-al-
tagliamento.regione.fvg.it 


