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PER QUALI FATTISPECIE POSSONO ESSERE ESEGUITI I CALCOLI:
il calcolo dell'IMU verrà eseguito esclusivamente per le sole persone fisiche proprietarie di
fabbricati o terreni agricoli (più le eventuali pertinenze).
A CHI PUÒ ESSERE CONSEGNATO IL CALCOLO:
può ottenere il calcolo dell'IMU il proprietario (ovvero il titolare dei diritti reali di usufrutto,
uso, abitazione) dell’immobile, oppure, in alternativa, un diverso soggetto munito di apposita
delega (composta di dichiarazione e fotocopia del documento di identità del dichiarante).
COSA DEVE ESSERE PRESENTATO ALLO SPORTELLO:
i soggetti sopra indicati dovranno presentarsi allo sportello comunale muniti di:
1. “visura catastale” (o atto di proprietà), da cui possano essere desunte le vigenti rendite
catastali dei fabbricati ed i redditi dominicali dei terreni agricoli, e di valido documento
d’identità;
2. copia del versamento dell'acconto 2019;
3. estratto del piano degli interventi dal quale si desuma che il terreno ricade in zona agricola
(ZONA E). Il predetto "estratto" va presentato da chi è proprietario di terreni. L'estratto
del piano degli interventi potrà essere stampato, seguendo le indicazioni, tramite accesso ad
internet, partendo dal link http://www.comune.vigonza.pd.it/strumenti-di-pianificazione-del-territorio.
In alternativa, potrà essere richiesto, previa fissazione di appuntamento (accedendo in
internet, al link http://prenotazioni.comune.vigonza.pd.it/, al competente ufficio Urbanistica.
COSA VERRÀ CONSEGNATO AL CONTRIBUENTE:
al termine del conteggio dell'IMU dovuta per l’anno 2019 verranno consegnati un report
riepilogativo dei calcoli eseguiti (sulla base dei dati forniti, di cui sopra) ed il modello F24 di
pagamento debitamente compilato.
DOVE È SITUATO LO SPORTELLO:
lo sportello viene istituito presso l’Ufficio Tributi comunale, nella sede municipale (“palazzo
Arrigoni”) in via Cavour n° 16 a Vigonza – piano terra. L'accesso allo sportello avverrà tramite
numerazione.
NOTA BENE: al fine di limitare i tempi di attesa, nelle giornate di calcolo verrà concesso un
tempo massimo di 15 minuti per ciascun contribuente. Ciò significa che, sebbene un
contribuente si presenti allo sportello per eseguire il calcolo relativamente a più soggetti, il
tempo massimo concesso rimane comunque di 15 minuti. Non sarà, ovviamente, possibile
acquisire più numeri consecutivi.

pag. 2 di 2

