Comune di Volpago del Montello
Provincia di Treviso
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI

IMU 2020
Si comunica che con legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27.12.2019 n. 160)
dal 1° gennaio 2020 la TASI è stata abrogata e accorpata all'IMU.

Scadenza versamento del saldo

16 dicembre 2020

Regolamento e Aliquote
Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2020 è stato approvato il Regolamento Comunale
per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica I.M.U e con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del
29.7.2020 sono stata determinate le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2020.
Tipo Immobile

Aliquota
IMU

Riduzioni e
Detrazioni

--

esente

Codice Tributo
IMU F24

Codice ENTE Comune Volpago del Montello: M118
Abitazione Principale e pertinenze con massimo una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) e altre fattispecie previste dal
Regolamento Comunale.
Tutti gli altri Fabbricati (diversi dall’abitazione principale)
Terreni agricoli (inclusi i terreni del Montello)
Aree Fabbricabili
Fabbricati Gruppo “D”
(quota stato 7,6‰ codice 3925 – quota comune 1,5‰ codice 3930)

9,1‰
-7,6‰

Cod. 3918
esenti

9,1‰

Categorie catastali: A/1 - A/8 -A/9 adibite ad abitazione principale e relative
€ 200,00
5,5‰
pertinenze
Fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole
1,0‰
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita(fabbr.merce)
1,5‰
Non va effettuato alcun versamento se l’ importo annuo d’imposta è inferiore a € 6,00

Cod. 3916
Cod. 3925(7,6‰)
Cod. 3930(1,5‰)

Cod. 3912
Cod. 3913
Cod. 3918

TERRENI: Tutti i terreni del territorio di Volpago del Montello sono esenti dal pagamento dell'IMU
tranne le aree fabbricabili e quelli interessati dal P.A.T. e dal P.I.;
FABBRICATI DATI IN COMODATO: è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le
abitazioni date in comodato ai genitori o ai figli in presenza di requisiti di legge;
FABBRICATI LOCATI A CANONE CONCORDATO: è prevista la riduzione dell’imposta IMU del 25% per
gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998.
Vista l'emergenza epidemiologica da COVID-19 viene limitando l’accesso del pubblico agli uffici
comunali, per ogni necessità Si invita a contattare l'Ufficio Tributi telefonicamente allo 0423 873460 o
tramite mail: tributi@comune.volpago-del-montello.tv.it oppure utilizzando l’Agenda digitale che a
breve sarà disponibile nel sito del Comune di Volpago del Montello.

