
 
COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

 

Informativa  IMU anno 2014 

 
Gentile Contribuente, 

viste le recenti evoluzioni normative in materia di tributi locali, ad ogni 

contribuente sarà inviata una breve nota informativa su quanto è utile per un 

corretto adempimento dell’IMU 2014. 

Il calcolo dell’IMU dovrà riguardare qualsiasi immobile di proprietà, usufrutto o 

altro diritto reale esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze purché non 

rientrante nelle categorie catastali A/01-A/08-A/09. 

Il versamento dell’IMU 2014 dovrà essere effettuato mediante modello F24 sia 

presso gli sportelli bancari che presso gli uffici postali alle seguenti scadenze: 

- Acconto o unica soluzione entro il 16/06/2014 

- Saldo entro il 16/12/2014.  

 

Per offrire un servizio più completo  vengono inviati i modelli di pagamento già 

compilati con gli importi calcolati sulla base delle dichiarazioni presenti nella nostra 

banca dati come riportato sulla tabella riepilogativa che trova in allegato alla 

presente. La invitiamo a controllare attentamente i dati riportati sulla suddetta 

tabella riepilogativa in quanto, in caso di errato precalcolo non è  preclusa al 

Comune la possibilità, in futuro, di emettere avvisi di accertamento. 

Anche quest’anno sarà a disposizione l’applicativo on line, accessibile 

direttamente dal sito del Comune, da cui sarà possibile consultare la propria 

posizione contributiva sulla base dei dati presenti nella banche dati IMU e stampare 

il modello F24 compilato con dati anagrafici.  

I dati presenti sono aggiornati al 31/03/2014. Per accedere all’applicativo potrà 

utilizzare la Sua Carta Regionale dei Servizi, con il relativo PIN, o le credenziali che 

Le sono state comunicate negli anni passati. Qualora abbia smarrito le credenziali o 

non le abbia ricevute, potrà richiederle inviando una mail all’indirizzo 

tributionline@secoval.it con indicato il Suo codice fiscale ed il Comune per il quale 

richiede l’abilitazione.  

 

Infine, qualora dovesse riscontrare qualche inesattezza nella Sua posizione 

contributiva, Le chiediamo di volerla gentilmente segnalare telefonando al numero 

0365/8777206 oppure al numero 0365/8777231. 



L’Amministrazione Comunale di Calvagese della Riviera, con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 in data 08.04.2014 ha stabilito le seguenti aliquote per 

l’anno 2014: 

-  0,96% aliquota di base 

- 0,4% aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze per le categorie non esenti A1-A8-A9; 

 

AREE EDIFICABILI 

Con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 11 marzo 2014 sono stati approvati i 

valori delle Aree Fabbricabili ai soli fini IMU per l’anno d’imposta 2014 . 

La tabella può essere  scaricata dal sito internet del Comune o ritirata presso 

l’ufficio Tributi dell’ente. 

 


