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TRIBUTI 

 

Tel. 0433-52030 interno 4     

fax 0433-52243     

e-mail: tributi@com-chiusaforte.regione.fvg.it 

Referente: Pitteri rag. Cristina 

 

ORARIO SPORTELLO PUBBLICO:  

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Altri orari su appuntamento 

 

 

 

 

IMU - Imposta Municipale Propria (ex ICI) 

 

Aliquota unica 7.6 %° come gli scorsi anni. 

Scadenze: 16.06.2017 prima rata o unica soluzione   16.12.2017 rata a saldo 

I modelli F24 precompilati vengono forniti dal Comune via email  

oppure direttamente presso l'ufficio comunale.  

Non è possibile inviare i modelli via posta. 

 

Il Provvedimento dell’Agenzia del Territorio (ex catasto) del 18.12.2007 ha abolito l’obbligo di 

dichiarazione IMU in quanto i Comuni hanno libero accesso alla consultazione dei dati. 

Non si effettua la dichiarazione IMU in caso di compravendite, accatastamenti e successioni, in 

quanto gli inserimenti vengono effettuati automaticamente dall’ufficio tributi. 

Permane comunque l’obbligo di comunicazione su Modello Ministeriale da presentare al Comune 

per le riduzioni di imposta: abitazione principale, inabitabilità, inagibilità, lavori in corso, aree 

edificabili. 

 



 

TARES/TARI  – Tassa smaltimento Rifiuti solidi urbani - 

 

Il Comune  invierà le bollette al domicilio 

 Scadenze indicative  30.09.2017 e 31.12.2017. 

  
 

Visto il libero accesso alle banche dati non è necessario presentare la dichiarazione di variazione 

per compravendite, accatastamenti e successioni, in quanto gli inserimenti vengono effettuati 

automaticamente dall’ufficio tributi. 

Permane comunque l’obbligo di comunicazione al Comune entro 60 giorni dalla data dell’evento e 

comunque entro il 20 gennaio dell’anno successivo per tutte le variazioni che non risultano 

registrate: ad esempio inizio e fine locazioni, immobile esente tari.  

 

TASI  

  

Aliquota ZERO, come gli anni scorsi 

 

 

 

SII – Servizio Idrico Integrato: acquedotto, depurazione e fognatura - 

Dal 01.01.2017 la gestione del Servizio Idrico Integrato è stata affidata alla Società CAFC SPA.  

Contattare la ditta per sottoscrivere il CONTRATTO. 

 TOLMEZZO  Via Aita 2/h Z.I. Sud  - tel. 0433/40465 - fax 0433/466073 

ORARIO SPORTELLO PUBBLICO:  Lunedì – Martedì – Giovedì dalle 09.00 alle  12.30 

 TARVISIO presso il municipio ogni due mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30.  

 MOGGIO UDINESE presso il municipio ogni due mercoledì (lo stesso di Tarvisio)  

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 Email info@cafcspa.com   PEC info@pec.cafcspa.com 

 Informazioni, contratti, recupero crediti, reclami  

 Dal lunedì al venerdì 8.30-18.00 numero verde 800 713 711 

 Emergenze e/o guasti  24 ore su 24 ore  numero verde 800 903 939 
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COSAP – Canone di occupazione per suolo pubblico - 

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, parti di suolo 

pubblico deve rivolgere apposita domanda al Comune. 

▫ comunicazione – denuncia:  occupazioni di carattere non ricorrente, superficie non 

eccedente i 20 mq e di durata non superiore a cinque giorni consecutivi con preavviso non 

inferiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista di inizio dell'occupazione. Esente 

dal canone. 

▫ domanda: per tutte le altre occupazioni, in marca da bollo. 



PUBBLICITA’   

Per tutte le pubblicità ed il pagamento del relativo canone è referente la ditta DUOMO GPA s.r.l. 

con sede a Milano in viale Sarca 195   IBAN IT15E 07601 01600 000049593882  

 Segreteria di CODROIPO Piazza Garibaldi 40-  Tel. 0432 905149 - Fax 0432 912704  

P.E.C.: codroipo@pec.duomogpa.it  E-mail: codroipo@duomogpa.it 

 GEMONA DEL FRIULI C/o 2R Pubblicità  Via Roma 22   - tel. 0432-983228 

ORARIO SPORTELLO PUBBLICO:  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00,  



COMMERCIO   

Per tutte le pratiche relative al commercio è referente il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) – 

Referente dott. Toniutti Enrico.  

 PONTEBBA  Presso la Comunità Montana – Via Pramollo – Tel. 0428-90351 interno 8    

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

 TARVISIO  Presso il Centro Culturale – Via Giovanni Paolo II – Tel. 0428-40623    

Martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00                     



 


