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IL 17 GIUGNO 2019 SCADE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DELL’IMPOSTA
IMMOBILIARE SEMPLICE

Entro la fine del mese di maggio tutti i contribuenti tenuti al pagamento riceveranno l’informativa con il
calcolo dell’imposta dovuta ed il mod. F24 per il versamento dell’acconto. Le aliquote – detrazioni e
deduzioni d’imposta rimangono invariate rispetto all’anno 2018. Se l’imposta annua dovuta risulti
inferiore o uguale ad € 60,00 la stessa potrà essere versata in unica soluzione con scadenza 16
dicembre 2019.

DAL CORRENTE ANNO E’ STATA INTRODOTTA UN’IMPORTANTE NOVITA’:

Con modifica del Regolamento IMIS è stato previsto il prolungamento da UNO a DUE anni del termine del
RAVVEDIMENTO OPEROSO.
Il contribuente che per dimenticanza o temporanea difficoltà non avesse versato o avesse parzialemente
versato l’imposta relativa all’anno 2017, entro IL 16 DICEMBRE 2019, potrà sanare la propria posizione
in ravvedimento operoso beneficiando della riduzione al 5% della relativa sanzione.

Per informazioni più dettagliate il contribuente potrà rivolgeresi personalmente o via mail
(tributi@comune.ala.tn.it) agli Uffici del Servizio Tributi Associato Ala – Avio o consultare la GUIDA IMIS
2019 pubblicata sul sito nell’area tematica TRIBUTI E TARIFFE/IMIS 2019, dove entro fine maggio sarà
attivo anche il collegamento del Calcolatore IMIS del Consorzio dei Comuni.

Orari sportello tributi:
ad ALA:
da lunedì a venerdì mattina: 08.30 -12.20 – giovedì pomeriggio: 15.00-17.30.
Tel. 0464678749 (Sig.a FORCHINI ELISABETTA) 678722 (sig.a NERI VERONICA) - 678739 (sig.a
LAUDAMI ALESSIA) - 678773 (sig.a FINETTO CARLA) - e mail: tributi@comune.ala.tn.it
ad AVIO:
il lunedì mattina dalle ore 8.45 alle 12.15 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00 – tel.
0464688821 (sig.a FINETTO CARLA) – e.mail: tributi@comune.avio.tn.it

