C O M U N E DI O D E R Z O
CITTÀ ARCHEOLOGICA
(Provincia di Treviso)

Oderzo 28 maggio 2018

OGGETTO:Scadenza acconto IMU TASI 2018 - lunedì 18 giugno.
Il Servizio Tributi ricorda che quest’anno la scadenza per il versamento dell’acconto IMU
e/o TASI è per lunedì 18 giugno2018, perché il 16 cade di sabato.
Le aliquote sono rimaste quelle dello scorso anno, ad eccezione della nuova aliquota
agevolata IMU al 6 per mille per le abitazioni locate a canone concordato.
Pertanto, se non vi sono state variazioni nella consistenza degli immobili posseduti rispetto
al 2017 (ad esempio a seguito di acquisti o vendite, successioni, trasferimento di residenza, leasing,
riunione di usufrutto, estinzione di diritto di abitazione, ecc.), l’importo del modello F24 è il
medesimo dello scorso anno.
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina IMU-TASI 2018:
Per la stampa dei modelli di versamento sia della TASI che dell’IMU senza spese, sono
disponibili, i seguenti servizi on line:


il servizio “Sportello IMU/TASI 2018” accessibile previa registrazione, seguendo le
istruzioni, che permette di visualizzare direttamente la propria posizione IMU e/o TASI
aggiornata al 1° febbraio 2018 e stampare i modelli di pagamento F24 compilati in ogni
parte e rifare il calcolo TASI in caso di immobile occupato da
inquilino/conduttore/comodatario, senza necessità di inserire alcun dato, oppure



il servizio “Calcola IMU/TASI - accesso libero “ già personalizzato con le aliquote IMU e
TASI applicate dal Comune di Oderzo per le diverse tipologie di immobili, che richiede
l’inserimento della propria anagrafica e dei dati (rendita catastale, percentuale di possesso,
mesi di possesso, ecc.).

A supporto dei contribuenti per l’utilizzo dei servizi on line è a disposizione il nr telefonico 0422 81.22.49/30
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