
COMUNE DI FONTANETTO PO 
 REGIONE PIEMONTE           PROVINCIA DI VERCELLI 
 
 

 
 
 
Visto l’art. 13 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n.214;  
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; 
Visto l’art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC);  
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n.16, convertito con legge 2 maggio 2014 n.68; 
 Il responsabile dell’ Area informa che 

 il versamento dell’ SALDO IMU 2014 è dovuto a conguaglio sulla base delle aliquote stabilite come da delibera C.C. n 18 del 19.08.2014 
 
il versamento dell’ Imposta Municipale Propria non è dovuto per le seguenti categorie di immobili: : 

 - Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie  catastali A/1, A/8 e A/9 ; 
 - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari , nonché alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 

 
- Fabbricati rurali strumentali 

CODICE CATASTALE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO: D676 

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO  DELL’IMPOSTA CON F24 

DESCRIZIONE  
CODICE TRIBUTO  

COMUNE  STATO  

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze,  categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 3912             - 

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –  comune/stato  3930  3925  

IMU –  imposta municipale propria per i terreni  3914             - 

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili.  3916              - 

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati.  3918              - 

L’importo minino annuale del versamento  IMU è pari ad euro 12,00 fino a concorrenza del quale non è dovuto dal contribuente  come da Regolamento comunale IUC – 
componente IMU.                                   

 
 
 
 

 l  TASI a conguaglio   del  

 Il calcolo dell’imposta “TASI” dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote: 

1 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ( INCLUSE categorie A/1, A/8, e A/9)   2 per mille  

3 FABBRICATI RURALI STRUMENTALI   1 per mille  

4  ALTRI IMMOBILI   0  per mille  

 
 DETRAZIONE PER FIGLI:Per ciascuno figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo: detrazione di €. 30,00 /figlio.  
CODICE CATASTALE DEL COMUNE D676

 

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24
 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO 
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze  3958 
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 

L’importo minino annuale del versamento  TASI è pari ad euro 12,00 fino a concorrenza del quale non è dovuto dal contribuente
  

come da Regolamento
 

– comunale IUC
 

 componente TASI.
                 

-SPORTELLO TASI IMU 

L’Amministrazione Comunale per agevolare il contribuente per il conteggio ha disposto il servizio  di calcolo e stampa gratuito del modello F24 TASI - IMU. L’ufficio 
con ingresso da Vicolo Cambi, sarà aperto  nei seguenti  giorni: 

- Martedì 09 dicembre 2014 ore 14,30 – 18,00 
- Sabato 13 dicembre 2014 ore 9,00 – 12,00 

 
  

È altresì disponibile sul sito   www.comune.fontanettopo.vc.it un applicativo informatico guidato

 
  

per il calcolo e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.

 
   

Ufficio Tributi:  venerdì mattina dalle ore 10 alle ore 12,30 – numero telefonico 0161/840.114 int. 2  - indirizzo di posta elettronica: 
responsabiletributi.fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it

 
 

Fontanetto Po, lì dicembre 2014

                                  
 

 

Il Responsabile Area Gestione Finanziaria

 
                                                                                                               

Controllo Tributi 

 
         

Laura DI CARO

 

 ALIQUOTA ORDINARIA  ( ALTRI FABBRICATI E  AREE FABBRICABILI) :  10,60  per mille 
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE A/1 –  A/8 - A/9 E RELATIVE PERTINENZE       : 3,5  per mille  

 
ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI:   10,00 per mille 

IMU SALDO 2014  entro il 16 dicembre 2014 

 
 

TASI SALDO 2014 entro il 16 dicembre 2014 

 
 il versamento de SALDO 2014  è dovuto sulla base delle aliquote stabilite come da delibera C.C. n 19 19.08.2014


