
IMU - TASI: scadenza MARTEDì 16 GIUGNO 2015

Entro il 16 giugno 2015 si dovrà pagare l’acconto per i seguenti tributi: IMU, TASI. 

Per la TARI 2015 (tariffa rifiuti) gli avvisi di pagamento saranno inviati a casa dei 

cittadini.

Apertura straordinaria Ufficio Tributi

Nel periodo dal 1° al 16 giugno 2015, l’ufficio tributi sarà a disposizione dei 

contribuenti per fornire chiarimenti ed assistenza, tutte le mattine dal lunedì al 

sabato compreso dalle ore 8.30 alle ore 12,30 e, il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00

alle ore 17,30.

Si precisa che:

 il tributo IMU è versato in autoliquidazione da parte del contribuente per le 

fattispecie che non sono state escluse dal legislatore o dal regolamento comunale del 

tributo;

 il tributo TASI (tributo sui SERVIZI) è versato in autoliquidazione da parte del 

contribuente.

Con Decreto del Ministero dell’Interno è stato ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio previsione 2015-2017 al 30 luglio 2015.

Il contribuente è in regola se versa l’acconto IMU e TASI entro il 16 giungo 2015, sulla 

base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal Comune per il 2014, salvo poi procedere 

ad eventuale conguaglio in sede di saldo nel caso di variazioni delle aliquote e delle 

detrazioni dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai Comuni, entro il

28 ottobre 2015.

Per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) la legge non impone l’obbligo di spedire i bollettini

di pagamento o modulo F24 già predisposti al domicilio del contribuente.



Il contribuente potrà utilizzare le informazioni presenti nel sito istituzionale del Comune, 

nella sezione Uffici/Tributi, riguardanti le aliquote e i regolamenti vigenti e utilizzare il 

relativo calcolatore avendo cura di inserire l’aliquota corrispondente alla propria casistica.

L’ufficio Tributi supporterà i contribuenti rispondendo ai numeri telefonici 0516822518 e 

0516822504 oltre ad effettuare un’apertura straordinaria nei giorni ed orari sopra indicati. 

Per i pensionati, proprietari della sola abitazione e pertinenze, a richiesta, verranno 

rilasciati il modulo di pagamento della TASI, sulla base delle risultanze agli atti dell’ufficio, 

precisando che ciò non esime il Comune dalla possibilità di emettere avvisi di 

accertamento nel caso in cui verranno successivamente riscontrati ulteriori elementi 

imponibili di cui non si aveva informazione al momento del calcolo consegnato al 

pensionato medesimo.

Per il tributo TARI (tributo sui RIFIUTI) l’avviso di pagamento e relativo modello F24 sarà 

inviato a mezzo posta dal gestore Geovest srl ai contribuenti nel corso del mese di giugno.

L’ufficio Tributi è disponibile per informazioni negli orari di apertura come sopra specificati 

o telefonando ai numeri 0516822518 o 0516822552.

Per ulteriori dettagli visita la sezione Tributi.

Sala Bolognese 26.5.2015

http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/comune/uffici-e-servizi/tributi
http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/comune/orario-uffici/copy_of_orario-uffici
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