INFORMATIVA GENERALE
E’ disponibile il calcolatore on line con la possibilità per il cittadino di inserire i dati dei propri immobili e
calcolare gli importi dovuti sia per IMU sia per TASI sulla base delle aliquote approvate dal Comune per
l’anno 2019.
E’ possibile per il corrente anno visualizzare la propria posizione tributaria, così come risulta negli archivi
dell’ufficio Tributi, per il calcolo IMU e TASI.
L’accesso avverrà con il sistema SPID (Sistema pubblico di identità digitale) e consentirà di visualizzare
gli immobili presenti in banca dati rilevanti per il calcolo dei due tributi comunali per l’anno 2019.
Si invita quanti sono interessati ad acquisire le credenziali SPID.
Con tali credenziali dalla sezione “Situazione del Contribuente” si potrà accedere alla propria posizione da
“entra con SPID”.
Si avverte che la posizione potrebbe non essere aggiornata alla situazione effettiva del contribuente.
Sarà possibile per il contribuente modificare, aggiungere e togliere gli immobili senza che tale modifica
vada a variare la posizione negli archivi ufficiali del Comune. Per dichiarare le eventuali variazioni o
segnalare incongruenze

nella posizione, qualora la stessa risulti non aggiornata o non corretta, il

contribuente deve, per il momento, contattare l’ufficio con le modalità previste e indicate nel sito
comunale.
Entro la fine dell’anno sarà resa operativa anche la possibilità di inviare segnalazioni all’ufficio, riguardanti
la propria posizione, tramite portale.
Sia per IMU, sia per TASI, si consiglia in ogni caso di leggere le istruzioni presenti sulla pagina presente
sul sito internet comunale

http://www.comune.bassano.vi.it/

alla voce –il comune per il cittadino –

pagare i tributi –IUC.
Il Comune ha approvato le aliquote comunali IMU per l’anno 2019

con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 89 in data 20 dicembre 2018.
Il Comune ha approvato le aliquote comunali TASI per l’anno 2019 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 90 in data 20 dicembre 2018.

Prima di effettuare il calcolo del saldo si invita comunque il contribuente a controllare le
aliquote definitive deliberate dal comune.

