COMUNE DI TOMBOLO (PD)

IMU 2019
ALIQUOTE INVARIATE RISPETTO ALL’ANNO 2018

ALIQUOTE

FATTISPECIE IMPONIBILI

4,60 per mille

Terreni agricoli

9,60 per mille

Aree edificabili

8,5 per mille

Altri Fabbricati

8,5 per mille, di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente
allo Stato

Fabbricati di categoria D

4,6 per mille (*)

comodati d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo
grado che utilizzano l’immobile come abitazione principale, a
condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato e
che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad
abitazione principale

6,00 per mille - senza detrazioni

Abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

(*) oltre all’aliquota agevolata concessa dal Comune, si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le
unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazioni principali, a condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato e che il comodante possieda un
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso comune
un altro immobile adibito ad abitazione principale.

SCADENZE IMU:
Acconto:
entro il 17 giugno 2019
Saldo:
entro il 16 dicembre 2019

L’Ufficio Tributi è aperto al pubblico con i seguenti orari:
martedì

dalle ore 10.00 alle ore 14.00

mercoledì dalle 16.00 alle 17.30
giovedì

dalle ore 10.00 alle ore 14.00

sabato

dalle ore 10.00 alle ore 12.30

telefono: 049 5968322 int. 3 – mail: tributi@comune.tombolo.pd.it

