
 

COMUNE DI MARENE 

UFFICIO TRIBUTI 

tel. 0172742029 Int.6   -   fax. 0172742455 

e-mail: tributi@comune.marene.cn.it 

P. IVA 01549630042 

AVVISO AI CITTADINI  

– IMU 2022– 

Pubblicato il 12 maggio 2022 su https://www.comune.marene.cn.it/index.asp 

Vista la rapida e complessa evoluzione del quadro normativo in materia di IMU e delle disposizioni legislative 

correlate, in modo particolare nell’ultimo periodo a causa di tutte le casistiche di agevolazioni, esenzioni e riduzioni 

previste dal legislatore per il periodo emergenziale epidemiologico Covid-19 e non solo,  
Si avvisa la cittadinanza che a partire dall’anno in corso 2022, al fine di migliorare il servizio al cittadino e 

non incorrere in evitabili errori dovuti dall’impossibile continuo aggiornamento delle “Banche dati” con norme 

correttive ed interpretative, dati, variazioni delle basi imponibili ed informazioni non in possesso dell’Ufficio Tributi in 

tempi utili per la corretta applicazione dell’imposta, il Comune di Marene non invia più a domicilio l’avviso di 

pagamento IMU con allegati i modelli F24 per il  versamento. 

L’imposta dovrà essere calcolata e versata autonomamente dal Contribuente, soggetto passivo IMU. 

 
SCADENZE: 

ACCONTO entro il 16 giugno 2022 

SALDO entro il 16 dicembre 2022 
 

Pur essendo un’imposta in autoliquidazione, il Comune di Marene intende comunque proseguire con altri mezzi 

ed in altri modi a garantire la continuità del servizio finora offerto perciò mette a disposizione al cittadino contribuente: 

 

un APPLICATIVO PER IL CALCOLO IMU e compilazione modello F24 al seguente 

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=E939 nella sezione 

“TRIBUTI” del sito istituzionale del Comune, per coloro che vogliono operare autonomamente.  

 

un’attività di SPORTELLO su appuntamento, per chi volesse confrontarsi con l’Ufficio Tributi del 

Comune per verificare la propria situazione possessoria, per effettuare i corretti calcoli dell’IMU e per la 

compilazione dei modelli F24. Per chi avesse esigenze particolari può presentarsi allo sportello senza 

appuntamento il martedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00  

 

Per ricevere assistenza è possibile prenotare lo SPORTELLO (solo su  appuntamento)  

✓ telefonando all’Ufficio Tributi al numero 0172.74.20.29 interno 6   

✓ oppure inviando un’e-mail a tributi@comune.marene.cn.it 

E’ possibile presentarsi il martedì senza appuntamento dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00 

II Funzionario Responsabile 

 

Il pagamento dovrà essere fatto tramite modello F24 come da normativa. Le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 39 

del 27/12/2021 e il regolamento per la disciplina dell’IMU approvato con D.C.C. n° 21 del 29/09/2020, sono pubblicati sul sito del Comune al 

seguente link https://www.comune.marene.cn.it/ita/ufficio_esploso.asp?id=8.Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata un’informativa che 

riassume le principali disposizioni disposte dalle norme legislative vigenti alla data di pubblicazione dell’informativa per l’anno 2022. 
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