COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Provincia di Vicenza
Piazza Marconi 1 – 36070 Nogarole Vicentino
Cod. Fisc. 81001210244 – P.i. 01231380245
Tel. 0444 427050 - Fax 0444 420959
e-mail: sindaco@comune.nogarolevicentino.vi.it

__________________________________________________________________________

lì 03.06.2020

Gentile contribuente,
il presente avviso è relativo all’ IMU del comune di Nogarole Vicentino per l’anno 2020
Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 Del 31/07/2014).
- IMU (Determina aliquote approvata con deliberazione del Consiglio Comunale N° 23 Del
31/07/2014) la tassa di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;
Si precisa che a seguito dell’approvazione della Legge 160 del 27 dicembre 2019, il calcolo dell’Acconto IMU
2020 viene elaborato pari alla metà del versato per l’anno 2019 a titolo di Imu e Tasi.
Ciascun contribuente è pregato di controllare i dati contenuti nella tabella, e se non rileva anomalie, può procedere al
pagamento dell’imposta dovuta. Si fa altresì presente che, in caso di variazioni in corso d'anno o di incongruenze, il
contribuente sarà tenuto ad effettuare il ricalcolo dell'imposta, versando la differenza a conguaglio entro la successiva
scadenza del 16 dicembre 2020 (saldo).
Si precisa inoltre che il calcolo del Saldo 2020 le verrà inviato entro la scadenza del 16/12/2020.

Per chi non avesse ricevuto i modelli di pagamento precompilati o trovi difficoltà
nella compilazione può contattare il Comune di Nogarole Vicentino, tramite mail
ragioneria@comune.nogarolevicentino.vi.it
SCADENZA DEI VERSAMENTI
Per l’anno 2020 le scadenze per il versamento del tributo sono i seguenti:

IMU
ACCONTO

16 giugno 2020

SALDO

16 dicembre 2020

CALCOLO E STAMPA ON LINE DELLE POSIZIONI IMU
E’ possibile provvedere autonomamente al calcolo ed alla stampa del relativo modello F24, collegandosi
all’indirizzo www.riscotel.it/calcoloiuc accessibile anche dal al sito Istituzionale del comune:
www.comune.nogarolevicentino.vi.it
LE ALIQUOTE IMU - ANNO 2020 (RICONFERMA ANNO PRECEDENTE)
CESPITE

ALIQUOTA PER MILLE

COD. F24

Abitazioni principali e relative pertinenze: cat. A1-A8-A9

4,00

3912

Altri immobili

8,00

3918

Aree fabbricabili

8,00

3916

Immobili di categoria catastale D – quota COMUNE

0,40

3930

Immobili di categoria catastale D – quota STATO

7,60

3925

Il Resp. Servizio Finanziario
F.to Cosaro rag. Virgilio

