
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.133 

San Martino in Strada, 22/5/2012 

Da giugno arriva il servizio di assistenza gratuita per il calcolo dell’Imu 
A partire da sabato 9 giugno e fino al 18 giugno (compreso) sarà possibile per i 

sanmartinesi usufruire di un servizio di assistenza per il pagamento della nuova 

Imposta Municipale Unica (Imu). Presso la sala consiliare del Municipio in piazza 

Unità d’Italia saranno a disposizione (tranne la domenica) alcuni incaricati ai quali 

potersi rivolgere per il calcolo e la compilazione del modello F24 per il pagamento 

delle rate dell’imposta (1^ scadenza 18 giugno). «Purtroppo si è generato molto 

caos attorno a questa nuova imposta - è il commento del vice sindaco e assessore 

al bilancio Angelo Gazzola -, e ci siamo sentiti in dovere di fornire adeguata 

assistenza a chiunque fosse in difficoltà. La prima semplificazione è stata quella di “non aumentare le 

aliquote” rispetto a quanto stabilito dallo Stato (0,4% prima casa, 0,76% seconda casa e 0,2% fabbricati 

rurali); tranne che per situazioni insostenibili, inoltre non applicheremo aumenti di tariffa entro fine anno, 

ed infine, abbiamo preso contatto con i vari CAF. Ci hanno dato disponibilità Gigl e Acli al fine di poter avere 

del personale a servizio diretto della cittadinanza». Tale servizio sarà completamente gratuito a fronte di 

una spesa per la casse comunali di circa mille euro: «Non si dovrà pagare assolutamente niente per la 

consulenza - continua Gazzola -. E’ un servizio che potrà giovare a tutta la comunità e che sicuramente 

verrà utile alle fasce più anziane che magari fanno fatica a calcolare da sé gli importi dovuti. Per quanto 

riguarda i giorni e gli orari abbiamo cercato di inserire anche i sabati (8,30-12,30) per agevolare i lavoratori, 

che durante la settimana potrebbero non riuscire a venire in comune». Chi invece ha più dimestichezza con 

i mezzi informatici potrà calcolare autonomamente l’importo delle proprie rate sul sito comunale: 

«Abbiamo stretto un accordo per la fornitura di un software apposito che permetta di calcolare in piena 

autonomia e sicurezza gli importi dovuti. Anche questo è un metodo per cercare quantomeno di rendere ai 

cittadini la vita il più facile possibile in un periodo così pieno di difficoltà». 
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