COMUNICATO STAMPA

CALCOLO IMU: IN ARRIVO UN SUPPORTO DAL COMUNE

L’Amministrazione comunale darà sostegno ai cittadini nel calcolo della tassa sugli
immobili. Già attivati un software per il calcolo online, lo sportello informativo e la
convenzione con i CAF, mentre sono in arrivo incontri pubblici nei centri ricreativi
per la terza età.

Pioltello, 17 maggio 2012 – L’Amministrazione Comunale di Pioltello ha avviato in questi giorni una serie di
iniziative per supportare i cittadini nel calcolo del’Imu (Imposta Municipale Unica), la cui prima rata dovrà
essere pagata entro il 18 giugno. L’Amministrazione ricorda che sono tenuti a pagare l’Imu coloro che
possiedono aree fabbricabili o fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, compresi quelli adibiti ad abitazione
principale con relative pertinenze.

Un software per il calcolo online è già disponibile sull’home-page del portale comunale
(www.comune.pioltello.mi.it). In questo modo i cittadini potranno fare il calcolo in maniera autonoma e
stampare il Modello F24 da utilizzare per il pagamento.
Dal 14 maggio è inoltre attivo, presso lo Sportello del Cittadino, un punto informativo dedicato all’Imu, dove
personale dell’Ufficio Tributi sarà a disposizione per rispondere alle richieste di chiarimenti e ai dubbi dei
cittadini. Lo sportello sarà attivo il lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.15 e il martedì e mercoledì dalle 9.00
alle 12.45.
Il Comune ha anche stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale del territorio, che al
costo di 5 euro calcoleranno l’imposta, stamperanno e consegneranno il modello F24 già compilato da
utilizzare per il versamento, che si può fare in posta o in banca. Il servizio convenzionato copre il calcolo e la
stampa della sola prima casa e relative pertinenze.

Ecco l’elenco dei CAF convenzionati:

CIRCOLO ACLI
“G.FANIN”
CAAF CGIL

CAF MCL

CAF MCL
CAF MCL
(Circolo San
Giuseppe )
CAF UNSIC SRL
(Studio
Versace)

Via Gramsci N. 2/C
DA LUNEDI A VENERDI
9,00-12,00 / 14,00-18,00
Via Milano N. 28
DA MARTEDI’ A VENERDI’
9,30-11,30 / 14,30-17,00
Via Milano N.11
DA LUNEDI A VENERDI
9.00-12.30 /15,00-19,00
SABATO 9,30 - 12,30
C/O ex Biblioteca Comunale Via Iqbal Masih
LUNEDI-MARTEDI
9.30-13,30 /14,00-17,30
Via Perugino n.1
C/O Centro Parrocchiale
Maria Regina SABATO 9.00-13,00
Via Bellini n.30
MARTEDI GIOVEDI VENERDI
10,00-12,30/15,00-18,30
C/O punto decentrato della polizia locale di via Mozart
n.37
MERCOLEDI 10,00-12,30/15,00-18,30

02 92166514
02 92729213
02 92729148
345 8244668
340 8521080
345 8244668
340 8521080
345 8244668
340 8521080

02 92142059
347 7220829

L’Amministrazione ha inoltre in programma di organizzare una serie di incontri pubblici presso i centri
ricreativi per la terza età, per spiegare il calcolo dell’Imu alle persone che hanno maggiore bisogno di
assistenza.

Le aliquote – Il Comune di Pioltello ha stabilito, per la prima casa e relative pertinenze, il pagamento
dell’aliquota base dello 0,4%. Sulle seconde case in affitto e sugli immobili utilizzati per attività di commercio di
vicinato l’aliquota sarà dello 0,76%, mentre al resto degli immobili è applicata l’aliquota dello 1,06%.
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