
IMU 2021 – ACCONTO

ALIQUOTE IMU DEL COMUNE DI CITTADELLA

Tipologia Aliquota IMU 

Altri immobili esclusi C/1 e D 9,9 per mille

Fabbricati ”D” (esclusi D/10) 7,6 per mille-quota Stato
1,5 per mille-quota Comune

C/1 (negozi) 9,5 per mille

Abitazione principale (A/1, A/8 e
A/9) e pertinenze

5,3 per mille

Abitazione in comodato 7,4 per mille

Fabbricati  rurali  ad  uso
strumentale

0,8 per mille

Fabbricati merce 2,3 per mille

Terreni 7,6 per mille

Aree edificabili 8,6 per mille
Per il pagamento si utilizza il mod. F24 da present are presso gli uffici postali o sportelli bancari

CODICE COMUNE C743 

CODICI TRIBUTO:

 CODICE 3912: codice riservato all'abitazione princi pale e relative pertinenze – quota COMUNE

 CODICE 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale – quota COMUNE”; 

 CODICE 3914: terreni – quota COMUNE

 CODICE 3916: aree fabbricabili - quota COMUNE

 CODICE 3918: altri fabbricati - quota COMUNE

 CODICE 3925: immobili ad uso produttivo gruppo cata stale D – quota STATO (7,6 per mille)

 CODICE 3930: immobili ad uso produttivo gruppo cata stale D – quota COMUNE (1,5 per mille)

 CODICE 3939: fabbricati costruiti e destinati dall’ impresa costruttrice alla vendita – quota COMUNE”

DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020

Dichiarazione IMU : tutte le variazioni intervenute nell’anno 2020 vanno dichiarate entro il  30 giugno 2021
utilizzando il modello ministeriale scaricabile anche dal sito Web del Comune alla voce
“Modulistica”

Per ulteriori informazioni i contribuenti possono contattare l'ufficio Tributi telefonando allo 0499413590 nei seguenti
giorni ed orari:
- lunedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00
- martedì, giovedì e venerdì dalle 10,00 alle 13,15
- mercoledì dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,00
oppure all'indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.cittadella.pd.it
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