
Comune di FONTANETTO PO 

 
Si informa che: 
 

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) 
 
 

 
 
 

 
 

deve essere effettuato il versamento dell’ ACCONTO IMU dovuta per l’anno 
d’imposta corrente. 

 
 

ALIQUOTE E RATE DI  VERSAM ENTO  
 

 

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – 
seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno. 

Dal 2021 la rata di acconto è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, sempre 

calcolata facendo riferimento alle aliquote dell’anno precedente come riepilogate nella tabella 
che segue. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre 

dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote 

deliberate nell’anno. 

Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle 
seguenti aliquote: 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTE  

abitazione  principale classificata nelle cat. a/1. a/8, a/9 e pertinenze           5,50 per mille 

 

fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille  

 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati  

1 per mille  

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 10,60 per mille 

fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti  10,00 per mille 

 

terreni agricoli  9 per mille  

aree fabbricabili 10,60 per mille 

ENTRO IL 16 GIUGNO 



 

 

 

 
CODICE CATASTALE DEL COMUNE D676 
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO: 

DESCRIZIONE 

CODICE 
TRIBUTO 

COMUN
E STATO 

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 - 
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913  
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni  3914  
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D - STATO 

 3925 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D - INCREMENTO COMUNE 

3930  

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916  
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918  
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita 3939  

 
L’Amministrazione Comunale per agevolare il contribuente per il conteggio ha disposto  online sul sito 
www.comune.fontanetto.po.vc.it  l’ applicativo TAXdrive.  

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 IL SERVIZIO DI CALCOLO IMU DEDICATO AL CONTRIBUENTE 
SARA’ EFFETTUATO CON PRENOTAZIONE TELEFONICA AL NUMERO 0161/840.114   

PER LE PRENOTAZIONI TELEFONARE  IL LUNEDI’ E  IL GIOVEDI’ DALLE 8 ALLE 13 E DALLE 14 ALLE 
18  ED NEI GIORNI  MARTEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’, DALLE 8 ALLE 13 – DAL 27 MAGGIO AL 9 
GIUGNO 2021. 

LA RICHIESTA DEL CALCOLO PUO’ AVVENIRE ANCHE TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA : responsabiletributi.fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it  

LA CONSEGNA DEGLI F24 AI CONTRIBUENTI SARA’ GESTITA DAL PERSONALE COMUNALE. 

FONTANETTO PO, Lì MAGGIO 2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE FINANZIARIA CONTROLLO TRIBUTI 

f.to DI CARO Laura  

CODICI  PER IL VERSAM ENTO  
 (Risoluzione Agenz ia del le Entrate n.  29/E del 29 maggio 2020 )  


