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 Comunicazione ai sensi dell’art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
UFFICIO SEGRETERIA  

Visione atti procedimento presso: ufficio segreteria  nelle giornate di : da lunedì a sabato   dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Tel. 0439/59093 - fax 0439/750000 

 

Si comunica  che entro il prossimo 17 giugno dovrà essere versata,  se dovuta, la prima rata 

dell'IMU e della TASI (acconto). La seconda rata (saldo) dovrà essere invece versata entro il 

prossimo 16 dicembre. Si riportano di seguito le aliquote approvare per l’anno 2019. 

ALIQUOTE IMU ANNO 2019 

Aliquota abitazione princ. e pertinenze (Cat. A2-A3-A4-A5-A7 e pertinenze ) ESENTE 

Aliquota abitazione princ. e pertinenze (Cat A1 - A8 -A9  e pertinenze )  4,00  ‰ 

Aliquota altri fabbricati  7,60  ‰ 

Aliquota terreni agricoli ESENTE 

Aliquota aree fabbricabili  7,60  ‰ 
 

Immobili ad uso produttivo: categorie catastali D, esclusi i D10 strumentali 7,60 ‰ di cui allo Stato 7,60 ‰ 

ALIQUOTE TASI ANNO 2019 

Aliquota abitazione princ. e pertinenze   ESENTE 

Aliquota altri fabbricati  2,00  ‰ 

Aliquota fabbricati ad uso commerciale categoria C1 a condizione che 

l’attività sia in esercizio aperto al pubblico  
1,50 ‰ 

Aliquota aree fabbricabili  2,00  ‰ 

 

E' assimilata all'abitazione principale di residenza l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

purchè non risulti locata ; 

E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; tale immobile è quindi 

esente IMU e TASI. E' necessario presentare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. 

 

Eventuali chiarimenti portanno essere richiesti all’Ufficio tributi, negli orari sotto indicati 

 Orario di sportello: lunedì dalle 9:30 alle 12:00 e 

( solo da inizio giugno  fino al 17/06/2019) il mercoledì dalle 9:30 alle 12:00  

Si sottolinea che, durante l’orario di apertura al pubblico, verrà data priorità alle persone allo sportello e,  

solo in seconda istanza, alle eventuali telefonate 

solo telefonicamente al numero 0439.305726 il martedì dalle 9:30 alle 12:00 

inviando una mail all'indirizzo : s.demarco@feltrino.bl.it 


