VIA CARNOVALI N.98/A
24126 BERGAMO
P.I. 02928800164
TEL. 035311419
FAX IMU/TASI 035-74.23.11.90
E-MAIL: imu@fabibg.it

BERGAMO S.R.L

Da PAGARE Entro il :
Si ricorda che resta confermata
l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7)
e delle relative pertinenze (categorie catastali C2 o C6 o C7; una per categoria catastale)

PER RICEVERE IL SALDO VIA MAIL
COMPILA E INVIA L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA
fax IMU:

035-74.23.11.90
(da usare esclusivamente per inviare l’allegata scheda IMU)

e-mail:

imu@fabibg.it

La stampa per il ritiro di persona, salvo cause di forza maggiore, sarà possibile
dal giorno 09/12/2021 con i seguenti orari

lun.-ven. 9.30-12.30 e 14.30-17.30
(p.s. non è possibile fissare appuntamenti)

Se sono intercorse variazioni nell’anno 2021
o non abbiamo gestito il versamento in acconto
(es. hai acquistato o venduto, hai cambiato la residenza, hai avuto una variazione di rendita o categoria catastale)

manda una mail descrivendo la nuova situazione allegando ciò che ritieni utile,
verrai ricontattato se saranno necessarie altre informazioni

Alcune note su come è erogato il servizio:
• In fase di acconto sono state utilizzate le aliquote in essere al 2020, il saldo verrà calcolato con
le aliquote del 2021, procedendo per differenza tra quanto pagato in acconto (calcolato da
noi) e il dovuto annuo.

VIA CARNOVALI N.98/A
24126 BERGAMO
P.I. 02928800164
TEL. 035311419
FAX IMU/TASI 035-74.23.11.90
E-MAIL: imu@fabibg.it

BERGAMO S.R.L

DA PAGARE ENTRO IL:
Cognome:

Indicare indirizzo mail
a cui deve essere spedito il modello
di pagamento:

Nome:
Tel. :

_____________________________________________

ATTENZIONE!!! I SALDI SARANNO EFFETTUATI PER DIFFERENZA, CONSIDERANDO
L’IMPOSTA ANNUA DOVUTA E SOTTRAENDO GLI ACCONTI CALCOLATI DA NOI
(se in acconto il calcolo ti è stato spedito dal comune dovrai segnalarcelo e allegarlo)
Una particolare attenzione nella compilazione delle note consentirà la precisa valutazione delle casistiche personali, delle
particolarità previste dalla complessa normativa IMU e dai regolamenti comunali.

Dati dei soggetti, intestatari degli immobili, per cui richiedo la stampa
Cognome e Nome/
Data di nascita

NOTE UTILI AL CALCOLO
(es. comune per cui richiedo il calcolo, annotazioni, utilizzo, agevolazioni
che già richieste al comune… ecc.)

