COMUNE DI MEZZANO
Provincia di Trento
___________________

cod.fisc. e p.iva 00 27891 022 9
via Roma, 87 - 38050 MEZZANO (TN)
tel. 0439/67019 - fax 67461
.

SI RICORDA A TUTTI I CONTRIBUENTI LA SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELLA

PRIMA RATA DELL’I.C.I.
NEL PERIODO DAL 1 al 16 GIUGNO 2011
LE ALIQUOTE, IDENTICHE A QUELLE DEL 2010, SONO LE SEGUENTI
1. Aliquota ordinaria: ....................................................................................
2. Aree edificabili: .........................................................................................

5
4

per mille
per mille

Si ricorda l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
quelle assimilate ai sensi del regolamento I.C.I. sono esenti dall’imposta.
L’I.C.I. può essere pagata in due rate di pari importo (50% + 50%) oppure in unica soluzione
entro il 16 giugno. L’importo totale da versare va arrotondato all’Euro inferiore per importi pari o
inferiori ai 50 cent., superiore negli altri casi.
I bollettini di versamento saranno inviati ai contribuenti precompilati dei dati del contribuente ed
uno anche degli importi calcolati sulla base delle risultanze accertate dai nostri uffici. Se un
contribuente non li ricevesse in tempo utile è pregato di contattare tempestivamente l’ufficio tributi
per il suo invio.
SI PRECISA CHE GLI IMPORTI INDICATI SUL BOLLETTINO SI RIFERISCONO ALLA SOLA RATA
DI ACCONTO E QUINDI AL 50% DELL’ IMPOSTA TOTALE DOVUTA.
E’ necessario comunque procedere alla verifica del dovuto e qualora si riscontrassero differenze, contattare
l’ufficio tributi, che provvederà alle rettifiche necessarie e alla successiva consegna del bollettino corretto.
Nessun importo e’ indicato sul bollettino a saldo, permettendo la modifica dell’importo da versare nel caso di
variazione degli immobili nel corso del 2011, non ancora comunicati al comune. Qualora invece non ci
fossero variazioni, sarà sufficiente ricopiare il bollettino dell’acconto su quello per il saldo.
I versamenti possono essere eseguiti sul nuovo ccp 88765318 intestato a EQUITALIA T.A.A.
SUEDTIROL s.p.a. – MEZZANO – TN - ICI, oppure con il modello F24.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento leggere le istruzioni che saranno allegate ai bollettini, visitare
l’indirizzo web sottoriportato o rivolgersi agli uffici comunali.
Si informano i contribuenti dell’attivazione del Servizio “ICI online” all’indirizzo
web http://icimezzano.giscoservice.com utilizzando le credenziali indicate sul
frontespizio della brochure informativa che sarà recapitata via posta ordinaria,
dove ognuno potrà consultare la propria posizione personale e stampare il facsimile del bollettino di versamento.
Tutte le informazioni relative a regolamenti, aliquote e modulistica può essere consultata all’indirizzo web
http:\\www.mezzanoimer.com\mezzano\icialiquote.htm

MEZZANO, APRILE 2011.IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Tullio DALLA SEGA -

