
Ormai prossimo il termine per il 
versamento del primo acconto
 
Imu, l’ufficio tributi apre ai 
cittadini 

Nicla Sguotti CAVARZERE 
prossimo il termine per il versamento del 
primo acconto dell’imposta municipale unica, 
introdotta dal decreto Salva Italia. Proprio in 
vista di questa scadenza, tenuto conto delle oggettive difficoltà manifestate dai 
contribuenti nei confronti della nuova
Cavarzere, ha previsto alcune aperture pomeridiane dell’ufficio tributi 
settimane precedenti la data di scadenza per il versamento. A renderlo noto è 
l’assessore al bilancio Ezio Bettinelli, il quale afferma che l’apertura straordinaria è 
stata promossa nell’intento di
l’ufficio tributi è rimasto aperto nel pomeriggio di ieri e le prossime aperture 
straordinarie – con orario dalle 15 alle 17,30 
13 e venerdì 15. L’assessore informa inoltre che sono a disposizione, nel normale 
orario di ufficio, anche i contatti
all’applicativo informatico accessibile dal sito istituzionale del Comune 
http://www.comune.cavarzere.ve.it
l’imposta da versare con possibilità di stampare il relativo modello F24 già 
compilato. Il pagamento della rata di acconto andrà versato con le aliquote base 
previste dalla norma, ossia lo
fabbricati rurali strumentali e lo 0,76 per tutte le
disponibile online consente il calcolo per tutte le categorie di immobili, previo 
inserimento delle informazioni su rendita catastale, percentuale di possesso, durata in 
mesi del possesso e detrazioni
riepilogo dei dati su immobili e relative
corretta ripartizione tra quota destinata al Comune e
permette inoltre di collegarsi immediatamente con il sito dell’Agenzia del territorio
per la verifica delle rendite catastali attribuite ai diversi immobili e consente infine la 
possibilità di scegliere per la sola abitazione
Il modello F24 che viene generato riporta le informazioni su codice catastale del 
Comune, rata, numero di immobili, codice tributo Imu, anno di riferimento, importo a 
debito, indicazione delle 
dell’importo da pagare già suddiviso in quota
tramite tale modello potrà avvenire senza alcuna spesa di commissione presso 
qualsiasi sportello bancario o postal

 

Ormai prossimo il termine per il 
versamento del primo acconto 

Imu, l’ufficio tributi apre ai 

Nicla Sguotti CAVARZERE – È ormai 
il termine per il versamento del 

primo acconto dell’imposta municipale unica, 
Salva Italia. Proprio in 

vista di questa scadenza, tenuto conto delle oggettive difficoltà manifestate dai 
contribuenti nei confronti della nuova imposta, l’amministrazione comunale di 
Cavarzere, ha previsto alcune aperture pomeridiane dell’ufficio tributi 
settimane precedenti la data di scadenza per il versamento. A renderlo noto è 
l’assessore al bilancio Ezio Bettinelli, il quale afferma che l’apertura straordinaria è 
stata promossa nell’intento di agevolare i contribuenti cavarzerani. Nello specif
l’ufficio tributi è rimasto aperto nel pomeriggio di ieri e le prossime aperture 

con orario dalle 15 alle 17,30 – saranno domani, lunedì 11, mercoledì 
13 e venerdì 15. L’assessore informa inoltre che sono a disposizione, nel normale 

rio di ufficio, anche i contatti telefonici 0426-317117 e 317118 unitamente 
all’applicativo informatico accessibile dal sito istituzionale del Comune 
http://www.comune.cavarzere.ve.it, tramite il quale è possibile calcolare direttamente 
l’imposta da versare con possibilità di stampare il relativo modello F24 già 
compilato. Il pagamento della rata di acconto andrà versato con le aliquote base 

lla norma, ossia lo 0,4% per l’abitazione principale, lo 0,2% per i 
fabbricati rurali strumentali e lo 0,76 per tutte le altre tipologie di immobili. Il sistema 
disponibile online consente il calcolo per tutte le categorie di immobili, previo 

informazioni su rendita catastale, percentuale di possesso, durata in 
mesi del possesso e detrazioni abitazione principale. Esso è in grado di generare un 
riepilogo dei dati su immobili e relative imposte, sui totali da versare garantendo la 

tizione tra quota destinata al Comune e allo Stato. L’applicativo 
permette inoltre di collegarsi immediatamente con il sito dell’Agenzia del territorio
per la verifica delle rendite catastali attribuite ai diversi immobili e consente infine la 

scegliere per la sola abitazione principale il pagamento in due o tre rate. 
Il modello F24 che viene generato riporta le informazioni su codice catastale del 

numero di immobili, codice tributo Imu, anno di riferimento, importo a 
 detrazioni in caso di abitazione principale, totale 

dell’importo da pagare già suddiviso in quota Stato e quota Comune. Il pagamento 
tramite tale modello potrà avvenire senza alcuna spesa di commissione presso 

sportello bancario o postale.  

vista di questa scadenza, tenuto conto delle oggettive difficoltà manifestate dai 
imposta, l’amministrazione comunale di 

Cavarzere, ha previsto alcune aperture pomeridiane dell’ufficio tributi nelle due 
settimane precedenti la data di scadenza per il versamento. A renderlo noto è 
l’assessore al bilancio Ezio Bettinelli, il quale afferma che l’apertura straordinaria è 

agevolare i contribuenti cavarzerani. Nello specifico 
l’ufficio tributi è rimasto aperto nel pomeriggio di ieri e le prossime aperture 

saranno domani, lunedì 11, mercoledì 
13 e venerdì 15. L’assessore informa inoltre che sono a disposizione, nel normale 

317117 e 317118 unitamente 
all’applicativo informatico accessibile dal sito istituzionale del Comune 

, tramite il quale è possibile calcolare direttamente 
l’imposta da versare con possibilità di stampare il relativo modello F24 già 
compilato. Il pagamento della rata di acconto andrà versato con le aliquote base 

0,4% per l’abitazione principale, lo 0,2% per i 
altre tipologie di immobili. Il sistema 

disponibile online consente il calcolo per tutte le categorie di immobili, previo 
informazioni su rendita catastale, percentuale di possesso, durata in 

abitazione principale. Esso è in grado di generare un 
imposte, sui totali da versare garantendo la 

allo Stato. L’applicativo 
permette inoltre di collegarsi immediatamente con il sito dell’Agenzia del territorio 
per la verifica delle rendite catastali attribuite ai diversi immobili e consente infine la 

principale il pagamento in due o tre rate. 
Il modello F24 che viene generato riporta le informazioni su codice catastale del 

numero di immobili, codice tributo Imu, anno di riferimento, importo a 
detrazioni in caso di abitazione principale, totale 

Stato e quota Comune. Il pagamento 
tramite tale modello potrà avvenire senza alcuna spesa di commissione presso 



 


