Gestione Associata del Servizio Tributi ed Entrate
fra i comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra
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Tel. 0461-756580 – email: tributi@gestioneassociata.tn.it
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IM.I.S. 2020
Imposta Immobiliare Semplice
Invio documentazione ai contribuenti
Il Comune di Castelnuovo sta per inviare al domicilio dei contribuenti la consueta documentazione
necessaria per facilitare il pagamento dell'IM.I.S. 2020 entro il 16.12.2020. Il contribuente riceverà un
prospetto riepilogativo degli immobili posseduti nell’anno 2020 (in base agli archivi comunali aggiornati
alla data 31 ottobre 2020) e il modello F24 da utilizzare per il versamento.
I contribuenti riceveranno la documentazione IM.I.S. a fine novembre/inizio dicembre Chi ha aderito al
servizio di ricezione attraverso la posta elettronica, troverà la propria documentazione nella casella e-mail
dichiarata.
Si ricorda che ai sensi della Legge Provinciale 2/2020 è stato imposto ai Comuni l’obbligo di soppressione
del versamento della prima rata IM.I.S. 2020, in scadenza il 16.06.2020, posticipando il versamento
dell’imposta dovuta per l’intera annualità in corso alla scadenza a saldo del 16.12.2020.
Nella sezione del Servizio Tributi è disponibile il servizio "Calcolo IMIS on line", attraverso il quale è
possibile verificare la propria situazione immobiliare e procedere al calcolo dell'imposta, nonché
l'informativa e la normativa in vigore in materia di IM.I.S.

Per informazioni, chiarimenti ed eventuali ricalcoli dell’imposta, è preferibile, per ragioni di
sicurezza legate all’Emergenza sanitaria COVID-19, contattare il Servizio Tributi in gestione
associata fra i comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra al numero
0461/756580 o all’indirizzo email tributi@gestioneassociata.tn.it .
L’accesso al Servizio Tributi c/o l’ufficio operativo sito al primo piano del Comune di
Castelnuovo è consentito solo previo appuntamento.
Per fissare un appuntamento contattare il numero 0461/756580 o inviare un’email
all’indirizzo tributi@gestioneassociata.tn.it.

