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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU 2020 
 

La Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n° 160)  ha abolito la TASI (Tributo sui 

servizi indivisibili) e ha disciplinato la nuova Imposta Municipale propria. 

Il presupposto oggettivo della nuova IMU rimane il possesso di immobili, ossia fabbricati, aree 

edificabili e terreni agricoli.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 24.06.2020 è stato approvato il nuovo 

Regolamento per la disciplina dell’IMU. 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 2020 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 24 giugno 2020 sono state deliberate le 
seguenti aliquote IMU del 2020: 

Abitazioni principali di lusso  (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
o A/9) e relative pertinenze.  

La detrazione è confermata in  € 200,00  annui, rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

5   per mille 

Immobile ad uso abitativo concesso in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il 1° grado (da genitore a figlio  o viceversa), limitatamente ad una 
sola unità immobiliare,  e loro pertinenze, che li utilizzano come abitazione 
principale 

5,31  per mille 

Terreni agricoli  7,60  per mille 

Fabbricati rurali strumentali  0,71  per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
(cosiddetti  “beni merce”) 

0,71  per mille 

Fabbricati del gruppo catastale D  9,71  per mille 

Altri immobili comprese le aree edificabili 9,71  per mille 

 
CODICI TRIBUTO 

I codici tributo per i versamenti sono i seguenti: 

Codici Tributo Descrizione 

3912 Abitazione principale di categoria A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze 

3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

3914 Terreni agricoli 

3916 Aree fabbricabili 

3918 Altri fabbricati 

3925 Fabbricati cat. catastale D (escluso il D/10) per la quota riservata 
allo Stato (aliquota 7,6 per mille) 



3930 Fabbricati cat. catastale D (escluso il D/10) per la quota riservata 
al Comune (aliquota 2,11 per mille) 

3939 Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 
 

CODICE CATASTALE COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA: L156 

 

VERSAMENTI 
L’imposta non è dovuta se l’importo annuo risulta pari o inferiore ad € 12,00. 

 

SCADENZE 

1^ RATA (acconto): 

La scadenza prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 27/12/2019) per il pagamento 

dell’acconto 50% è il 16 giugno 2020. 

 

A causa dell’emergenza Covid-19, l'Amministrazione comunale concede ai contribuenti di 

pagare la quota IMU spettante al Comune entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di 

sanzioni ed interessi. 

Questa possibilità non riguarda la quota IMU a favore dello Stato dovuta per i fabbricati di 

categoria D, che dovrà continuare ad essere versata entro la scadenza fissata dalla legge, che 

è il 16 giugno 2020.  

 

2^ RATA (saldo): 16 dicembre 2020, versando a conguaglio sulla prima rata. 

 

AREE FABBRICABILI 
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 152 del 23.12.2019  sono stati approvati i  nuovi valori delle aree fabbricabili e i 

criteri di eventuale riduzione degli stessi. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale 

all’indirizzo https://www.comune.tezze.vi.it/home/Aree-tematiche/Imposte/IMU 

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA 
E’ attivo sul sito internet del Comune di Tezze sul Brenta (www.comune.tezze.vi.it)  il 

servizio di “Sportello IMU”, ove i contribuenti possono registrarsi e visualizzare il calcolo 

dell’imposta dovuta in base alla banca dati comunale, stampandosi anche il modello F24 

necessario per il pagamento  (vedi istruzioni di dettaglio nel file “Sportello IMU_registrazione”  

su https://www.comune.tezze.vi.it/home/Aree-tematiche/Imposte/IMU.html). 

Le dichiarazioni di variazione IMU, oltre che essere consegnate direttamente all’Ufficio Tributi, 

potranno  essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

tezzesulbrenta.vi@cert.ip-veneto.net  
 

INFORMAZIONI 

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA – Piazza della Vittoria, 1 – 36056  TEZZE SUL BRENTA (VI) 

UFFICIO TRIBUTI   Tel. 0424 535933 – 0424 535958 – 0424 535939 

email: tributi@comune.tezze.vi.it 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO TRIBUTI: 

lunedì, martedì e venerdì    dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

mercoledì     dalle ore 15:30 alle ore 18:00 

giovedì      CHIUSO 
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