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SERVIZIO SUPPORTO AI CONTRIBUENTI 

 PER IL CONTEGGIO IMU E TASI 2019 

 

Si informano i Sig.ri Contribuenti che,  in aggiunta alle iniziative già intraprese, dal giorno 09.12.2019 e 
sino al giorno 14.12.2019 sarà attivo lo SPORTELLO DI SUPPORTO ai conteggi IMU e TASI 2019. 
 
Tale sportello ubicato al Piano Terra del Palazzo Municipale (sotto il portico) osserverà i seguenti orari: 
 
dal LUNEDI’ al  VENERDI’           9.00 - 13.00 
SABATO                                    9.00 – 12.00 
 
e si occuperà di fornire ai Sig.ri Contribuenti che, avendo già consultato le informative pubblicate e lo 
strumento di calcolo on line, necessitano di ulteriore assistenza nell’effettuazione dei conteggi. 
 
In considerazione della ristrettezza dei tempi e nell’ottica dell’ottimizzazione del servizio, si invitano i 
Sig.ri Contribuenti a volersi rivolgere a tale sportello esclusivamente per casistiche particolari e/o di non 
immediata risoluzione. 
 
Per il corretto utilizzo di tale servizio si intende richiamare l’attenzione sulla necessità di osservare le 
seguenti avvertenze: 
 

- Il servizio elaborerà i conteggi sulla base dei dati messi a disposizione dai contribuenti;  non 
verranno pertanto effettuati controlli incrociati e/o consultate banche dati.  

- coloro che intendono avvalersi di tale servizio  sono pregati di presentarsi muniti di Codice Fiscale, 
Visure catastali degli immobili posseduti, valore venale per aree fabbricabili aggiornato al 
01.01.2019 e quant’altro necessario per il conteggio. 

- La mancata esibizione dei predetti documenti impedirà l’elaborazione di ogni qualsivoglia 
conteggio. 

- Per evitare inutili attese si informa che l’accesso al servizio potrà avvenire, previa valutazione 
delle necessità e delle richieste di assistenza,  secondo un ordine numerico attribuito 
dall’operatore.  

 
Si rammenta infine che tutte le informazioni relative all’applicazione dei tributi in oggetto possono essere 
facilmente reperite presso SpazioPiù – anche in merito a questo servizio – nonché sul sito istituzionale e 
attraverso i consueti canali di divulgazione utilizzati dall’ Amministrazione. 
 
Trezzo sull’Adda, 02.12.2019                                                                     Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                                        Dr. Emilio Pirola 
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