
COMUNICATO AI CONTRIBUENTI

Nuova Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) 2021 - Pagamento Saldo

Si informa che è possibile scaricare     i  l modello F24   precompilato     per il pagamento del saldo I.Mu.P. 2021, in scadenza il prossimo 16 dicembre 2021, direttamente dal
sito del Comune di Calenzano (https://calenzano.comune-online.it/web/servizi-tributari/)  accedendo alla banca dati presente nel gestionale dei Tributi mediante SPID o
CNS / TS-CNS / CIE. 

In alternativa, è possibile richiedere il modello F24 precompilato inviando una semplice richiesta a uno dei seguenti indirizzi   di posta elettronica  :

━ r.bandini@comune.calenzano.fi.it
━ l.rinieri@comune.calenzano.fi.it
━ tributi@comune.calenzano.fi.it
-    calenzano.protocollo@postacert.toscana.it

A seguito del perdurare dello stato di emergenza del contagio da COVID-19, il ritiro   del modello F24 dovrà avvenire, principalmente, in forma digitale, ossia a mezzo  
posta elettronica ordinaria o certificata,    se, e solo se, non fosse possibile utilizzare una delle due predette modalità  , il modello F24 può essere ritirato presso lo
Sportello Tributi, esclusivamente previo appuntamento da concordare telefonando a uno dei seguenti recapiti (reperibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00,
e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00):

● 0558833258;
● 0558833273;

Il servizio di consegna F24 sarà svolto (su appuntamento) a partire da   lunedì 22/11/2021   a   giovedì   16/  12  /202  1.  

A riguardo si specifica che:

◊ l’accesso allo Sportello Tributi è    consentito a una sola persona (che può ritirare anche più modelli F24 per conto dei propri familiari) ed è    subordinato al  
rigoroso rispetto delle misure prescritte per garantire la sicurezza del personale in servizio e degli utenti (mascherina protettiva, detersione/disinfezione delle
mani, distanza di sicurezza di almeno 1,00 dalle persone, ecc.);

◊ l’appuntamento si limita solo al   ritiro   del modello F24,   come da risultanze della banca dati al giorno della stampa  : in nessun caso potrà essere richiesto   il controllo e  
l’aggiornamento della posizione del contribuente;

◊ GLI UTENTI SENZA APPUNTAMENTO NON SARANNO RICEVUTI  .

SI RICORDA CHE

L’Imposta Municipale Propria è un tributo in autoliquidazione, cioè dev’essere determinato a cura del soggetto passivo.

Pertanto,  l’attività  di  stampa  del  modello  F24  precompilato  praticata  dal  Servizio  Tributi,  NON  COSTITUISCE    CONTROLLO  DELLA POSIZIONE  DEL  
CONTRIBUENTE AI FINI DEL   CALCOLO DELL’IMPOSTA  , atteso che l’Ufficio non può   MAI   sostituirsi al contribuente  , SUL QUALE GRAVA L’OBBLIGO DI
DETERMINAZIONE DELLA CORRETTA SOMMA DOVUTA a ciascuna scadenza.

Il ritiro del modello F24 precompilato è pertanto subordinato alla presa visione di apposita informativa con la quale l’interessato è edotto circa la RESPONSABILITÀ in
ordine all’ammontare dell’importo che deriva dalle risultanze della propria posizione registrata nella banca dati dell’Ente al momento della stampa, che potrebbe anche non
corrispondere alla sua effettiva situazione patrimoniale.

Il Servizio Tributi si riserva quindi di controllare ciascuna posizione, entro il quinquennio successivo alla fine dell’attuale annualità d’imposta, potendo quindi procedere
anche al recupero, con oneri accessori, dell’esatta somma dovuta.

Si ribadisce infine che, il controllo della posizione del contribuente, come risultante dalla banca dati, non potrà essere eseguita prima della stampa del modello F24.

Il Servizio Tributi


