
FAQ - REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE 
 

1 - DOVE TROVO INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 
COMUNALI? 
 
Per informazioni generali relative all’IMU è possibile consultare il sito comunale al seguente 
link:  
https://www.comune.martellago.ve.it/home/Vivere/TributiLocali/Tariffe_IMU  
oppure fissare un appuntamento presso l’ufficio tributi telefonicamente o via mail ai seguenti 
contatti: 
Telefono 041 5404176-177 - Mail  tributi@comune.martellago.ve.it 
 
Il servizio asporto rifiuti TARI è dato in gestione a VERITAS SPA. 
Gli utenti del comune di Martellago possono rivolgersi, previo appuntamento, allo sportello 
Veritas presso l’ex Filanda Romanin Jacur situata in via Roma 166 a Salzano. 
Per fissare l’appuntamento si può: 
- Da rete fissa chiamare il 800.466.466 
- Da rete mobile chiamare il 041.96.555.30 
- Registrarsi allo Sportello On-line accessibile dall’home page del sito istituzionale di 

Veritas www.gruppoveritas.it 
 
Per l’Addizionale Comunale IRPEF si possono consultare le aliquote deliberate 
annualmente dal Consiglio Comunale al seguente link: 
https://www.comune.martellago.ve.it/home/Vivere/TributiLocali/AddizionaleIrpef  
 
 
2 – NON SONO IN GRADO DI CALCOLARE L’IMU IN AUTONOMIA, IL COMUNE 
SVOLGE QUESTO SERVIZIO? 
 
Il servizio di assistenza al contribuente in materia dell’imposta IMU è gestito dall’ufficio 
tributi, come previsto dall’articolo n. 9 del Regolamento delle entrate tributarie, provvedendo 
al calcolo del tributo IMU, alla compilazione del modello F24 ed alla compilazione di 
eventuali dichiarazioni IMU.  
 
 
3 - MI SONO DIMENTICATO DI PAGARE L’IMU COME POSSO FARE PER 
EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN RITARDO? 
 
L’ufficio tributi è disponibile a ricalcolare gli importi dovuti dai contribuenti per ritardato 
pagamento applicando il ravvedimento operoso come previsto dall’articolo n. 12 del 
Regolamento delle Entrate. 
Il contribuente può anche calcolare in autonomia l’importo da versare tramite il “Calcolatore 
IMU” disponibile sul sito comunale al seguente link: 
https://www.riscotel.it/calcoloimu 
 
 
4 – COME POSSO AVERE CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’IMU 
PER CASISTICHE OVE VI SIANO OBIETTIVE CONDIZIONI D’INCERTEZZA DELLA 
NORMA? 



Il contribuente può presentare al Comune Istanza d’Interpello (articolo n. 15 del 
Regolamento comunale delle entrate tributarie) qualora sussistano delle situazioni dubbie 
sulla corretta interpretazione delle disposizioni normative. 
 
 
5 – HO RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU PER UN’AREA 
FABBRICABILE DI MIA PROPRIETA’ E RITENGO CHE IL VALORE APPLICATO DAL 
COMUNE NON SIA IN LINEA CON I VALORI DI MERCATO, COME POSSO FARE PER 
CONFRONTARMI CON L’UFFICIO PREPOSTO? 
 
Il contribuente può di sua iniziativa presentare istanza di Accertamento con Adesione (vedi 
articolo n. 25 del Regolamento delle entrate tributarie) entro il termine di 60 giorni dalla data 
di notifica dell’avviso di accertamento, producendo documenti ed informazioni utili alla 
revisione della pratica. 
 
 
6 – COME POSSO FARE PER CONTESTARE UN AVVISO D’ACCERTAMENTO CHE 
RITENGO ERRATO? 
 
L’articolo n. 32 del Regolamento delle entrate tributarie fornisce tutte le indicazioni relative 
al Reclamo-Mediazione, istituto che il contribuente può utilizzare al fine di gestire le 
controversie con il Comune sugli atti emessi dall’ufficio tributi al fine di concordare una 
mediazione tra le parti. 
Il soggetto competente all’esame del reclamo e della proposta di mediazione è il Segretario 
Comunale. 
 
 
7 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA COSA SIGNIFICA? 
 
Se il Funzionario Responsabile del Tributo riesaminando l’avviso di accertamento emesso, 
riconosce un evidente errore, lo stesso può procedere di propria iniziativa, all’annullamento 
o alla parziale revisione del provvedimento emesso (vedi articolo n. 37 del Regolamento 
delle Entrate tributarie). 
 
 
8 – SE MI TROVO IN DIFFICOLTA’ NEL PAGARE GLI AVVISI D’ACCERTAMENTO CHE 
MI SONO STATI NOTIFICATI POSSO CHIEDERE UNA RATEIZZAZIONE? 
 
Sì, l’articolo n. 44 del Regolamento delle entrate tributarie gestisce le richieste di dilazione 
di pagamento. 
L’istanza di rateazione può essere reperita sul sito comunale al seguente link 
https://www.comune.martellago.ve.it/home/IlComune/Modulistica/Tributi  
 
Il comma 3 dell’articolo n. 44 prevede la possibilità di rateizzare l’importo dovuto secondo lo 
schema sotto riportato 
 

IMPORTO RATE MENSILI 
fino € 100,00  Nessuna dilazione 
Da 100,01 a 1.000,00 €  6 
Da 1.000,01 a 3.000,00 €  12 
Da 3.000,01 a 6.000,00 €  24 
Oltre 6.000,01 €  36 



9 – COME POSSO CHIEDERE UN RIMBORSO SE HO PAGATO IN PIU’? 
 
E’ possibile produrre istanza di rimborso all’ufficio protocollo del comune di Martellago, 
consegnandola a mano previo appuntamento, oppure a mezzo mail al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.martellago.ve.it  
La modulistica è reperibile sul sito del comune al seguente link: 
https://www.comune.martellago.ve.it/home/IlComune/Modulistica/Tributi  
 
 
10 – E’ POSSIBILE PAGARE UN’IMPOSTA PER UN ALTRO CONTRIBUENTE? 
 
Sì, è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui con le modalità previste all’articolo n. 46 
del Regolamento delle entrate tributarie. 
 
 
11 – INVECE DI CHIEDERE UN RIMBORSO POSSO COMPENSARE CON I TRIBUTI 
DOVUTI PER L’ANNO CORRENTE? 
 
Sì, è possibile compensare gli importi versati in eccedenza in anni precedenti con gli importi 
dovuti per l’anno in corso, compilando apposita comunicazione come previsto dall’articolo 
n. 47 del Regolamento delle entrate. 
 
 


