
COMUNE DI FONZASO
PROVINCIA DI BELLUNO

http://www.feltrino.bl.it/web/fonzaso
 e-mail   fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net

P.zza I° Novembre, 14
32030 - FONZASO

ORARI  Uffici

C.F. 00207040254
Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato

dalle  9,00 alle 12,30

Area Finanziaria Giovedì SOLO pomeriggio

Tel. 0439/570206 dalle 14,30 alle 17,00

INFORMATIVA IMU E TASI ANNO 2019

ALIQUOTE IMU

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA CODICE PAGAMENTO F24

Abitazione principale solo se di lusso
Cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze

4 ‰ (quattro per mille)

Detrazione € 200,00

3912 “IMU abitazione principale e

pertinenze COMUNE” (cat. A1/A8/A9)

Altri fabbricati e aree edificabili 7,6 ‰ (sette virgola sei per mille) 3916 “IMU aree edificabili COMUNE”

3918 “IMU altri fabbricati COMUNE”

Fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 ‰ (sette virgola sei per mille)

RISERVATO ALLO STATO

3925 “IMU cat. D STATO”

ALIQUOTE TASI 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA CODICE PAGAMENTO F24

Abitazione principale solo se di lusso
Cat. A1/A8/A9  e relative pertinenze.

1,3 ‰ (uno virgola tre per mille) 3958 “TASI abitazione principale e

pertinenze” (Cat. A1/A8/A9)

Altri fabbricati e aree edificabili 1,3 ‰ (uno virgola tre per mille) 3960 “TASI aree edificabili”

3961 “TASI altri fabbricati”

IMPORTANTE:
L’IMU e la TASI  non si applicano all’abitazione principale (ad eccezione di quella di lusso classificata in categoria catastale 

A/1,A/8,A/9) e alle relative pertinenze della stessa (se accatastate come C/2, C/6 e C/7). 

Sono assimilate ad abitazione principale l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché l’abitazione

posseduta dai cittadini italiani residenti all’Estero (A.I.R.E.), a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che la stessa non

risulti locata e che i proprietari siano pensionati nel rispettivo paese di residenza. I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti

all’AIRE ma non pensionati dovranno  versare l’imposta applicando l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille.

La Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha disposto: 1) la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione

principale, a condizione che il contratto 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; 2) la

riduzione del 25% delle aliquote per abitazioni locate a canone concordato.

SCADENZE PAGAMENTI – CODICE CATASTALE D686
I^ RATA ACCONTO o UNICA SOLUZIONE entro il 17 giugno 2019

II^ RATA A SALDO entro il 16 dicembre 2019

L’UFFICIO TRIBUTI PROVVEDERA’ GRATUITAMENTE A CALCOLARE LE IMPOSTE DOVUTE AI 

CONTRIBUENTI INTERESSATI. I CONTRIBUENTI DOVRANNO A TAL FINE COMUNICARE 

QUALSIASI VARIAZIONE INTERVENUTA NECESSARIA AL CALCOLO PRESENTANDOSI PRESSO 

L’UFFICIO  RAGIONERIA  O  RICHIEDENDO  I  MODELLI     F24 GIA’  COMPILATI  A MEZZO  MAIL      

ALL'INDIRIZZO:  personale.fonzaso@feltrino.bl.it


