
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA 

IMU Imposta Municipale propria (in vigore dal 01/01/2020) 

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha disciplinato 

nuovamente l’Imposta Municipale Propria (IMU) ed ha abolito la TASI. 

Le aliquote della “nuova IMU” saranno approvate entro il prossimo 31 luglio 2020, 

con validità dal 1° gennaio dell’anno 2020. 

Il Regolamento comunale recante la disciplina dell’imposta sarà approvato entro il 

prossimo 31 luglio 2020. 

Per ulteriori informazioni, non presenti nel presente avviso, si prega di contattare 

l’Ufficio tributi: 

e-mail:   tributi@comune.tezze.vi.it  

telefono n°   0424/535933 - 535958 – 535939 

  orari apertura ufficio al pubblico: 

 lunedì, martedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 mercoledì dalle 15:30 alle 18:00 
 giovedì chiuso 

 

ALIQUOTE E VERSAMENTI ANNO 2020 

In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto 

versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019; la seconda rata sarà calcolata, a 

conguaglio, sulla base delle aliquote IMU deliberate per l’anno 2020. 

La scadenza del versamento dell’imposta dovuta è fissata in due rate: 

- ACCONTO entro il 16 giugno 2020 

- SALDO e CONGUAGLIO entro il 16 dicembre 2020. 

Il versamento dell’imposta è in autoliquidazione. 

La Giunta comunale, con delibera n. 59 del 10 giugno 2020, ha dato indirizzo 

all’Ufficio tributi  di prevedere nel redigendo Regolamento per la disciplina 

dell’IMU, che dovrà essere approvato a breve dal Consiglio Comunale, la deroga 

all’applicazione delle sanzioni e degli interessi sugli eventuali versamenti di 

competenza comunale, fatti a titolo di acconto per l’anno 2020 oltre il 16 giugno 

ed entro il termine del 30 settembre 2020, per tutti i contribuenti che hanno 

registrato difficoltà economiche per l’emergenza COVID19.   



 

REGISTRAZIONE AL SERVIZIO DI SPORTELLO E CALCOLO IMU ON LINE 

E’ possibile per tutti i contribuenti accedere AUTONOMAMENTE alla propria 

posizione IMU, come risultante negli archivi del Comune di Tezze sul Brenta, in base 

ai dati dichiarati. 

L’accesso ai dati è possibile previa registrazione al sito istituzionale, seguendo le 

presenti indicazioni: 

 entrare nel sito cliccando su questo indirizzo 

https://www.comuneweb.it/egov/Tezze/Sportello-IMU.html; 

 accedere allo “Sportello per registrati” e proseguire con “Non hai la 

password…registrati”; 

 compilare la pagina che si apre con i dati richiesti e allegare copia di un 

documento di riconoscimento; 

 attendere mail di risposta, da parte dell’ufficio tributi, con la quale sarà inviata 

una password provvisoria per accedere alla propria posizione. 

A questo punto la posizione potrà essere visualizzata e se ritenuta corretta potrà 

essere direttamente stampato “il prospetto di riepilogo” ed il “modello F24” 

precompilato per il pagamento. 

Qualora la posizione non sia ritenuta corretta, si prega di contattare l’Ufficio tributi 

per la sistemazione dei propri dati.  
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