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Brescia, lì 30 Maggio 2017  
                        A tutta la Spett.le Clientela 
 
 
 
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N.10/2017  
 RICHIESTA VARIAZIONI 2017 IMMOBILI -TERRENI AI FINI DEL  
 CALCOLO IMU E TASI  

 
                                      

Gent. Le Cliente, 
con la presente siamo a chiederLe di indicarci qualsiasi variazione intervenuta nel 2017 sugli 
immobili e terreni di proprietà/usufrutto ai fini del calcolo dell’acconto IMU 2017 e TASI 2017. 
In particolare: compravendite immobiliari, successioni, contratti di locazioni, contratti di 
comodato d’uso gratuito, usufrutto, diritti di abitazione, valori di aree edificabili, variazioni 
catastali, variazioni di residenza e figli conviventi minori di 26 anni e qualsiasi altra variazione 
possa riguardare il calcolo dell’imposta. 
Nello specifico, per gli immobili oggetto di locazioni, si chiede di indicare la situazione dal 
01/01/2017 con eventuali variazioni/risoluzioni dei contratti. 
Per immobili non di proprietà ma in locazione  si chiede di indicare i dati catastali degli 
immobili stessi (se non indicati sul contratto di affitto da richiedere al proprietario). 
Nel caso in cui si decida di pagare l’F24 ricevuto direttamente dal Comune, si prega di 
comunicarcelo al fine di evitare doppi pagamenti.  
La scadenza per il versamento è fissata per il 16/0 6/2017. 
Si chiede pertanto di farci pervenire eventuali inf ormazioni e o documentazione in tempo 
utile.  
Ci riteniamo non responsabili di eventuali errori nei calcoli di IMU e TASI dovuti alle informazioni 
sopra richieste non comunicate.  
La richiesta riguarda anche le persone fisiche  e non solo le Società. 
Per qualsiasi comunicazione si prega di contattare la Dott.ssa  Valentina Brigantini:  
valentinabrigantini@saccopartners.it   
030/2426211 
  
Si ringrazia per l’attenzione. 
 
Tale circolare è disponibile anche sul nostro nuovo sito internet www.saccopartners.it che vi 
invitiamo a consultare. 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

  
         

Cordiali saluti 
        
                Sacco & Partners Srl 
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