
COMUNE DI FOSSO’ 
Città Metropolitana di Venezia 

 

*  *  *  *  * 
CALCOLO GRATUITO DELL’IMU 2020 

Si ricorda che il 16 giugno, salvo proroghe, scade il termine per pagare l’acconto IMU 2020. 
Per gli immobili che si trovano nel territorio comunale di Fossò (VE), l’Ufficio Tributi effettua 

gratuitamente il calcolo dell’imposta ed il rilascio del modello F24 necessario per il pagamento. 

È possibile ottenere i modelli F24: 
a) inviando una richiesta via e-mail con i propri dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, 
codice fiscale, sintesi degli immobili soggetti ad IMU, recapito telefonico) all’indirizzo 
servizifinanziari@comune.fosso.ve.it 
b) telefonando al numero 041/5172372 – 041/5172373 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 

Si precisa inoltre che con Deliberazione del Consiglio Comunale del 11.05.2020 sono state approvate 

le seguenti aliquote IMU sugli immobili siti nel Comune di Fossò (VE): 

a) l’aliquota del 6,0 per mille con detrazione pari ad € 200,00 ragguagliata al periodo dell’anno in 

cui si protrae tale destinazione, per abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1-

A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie C/2, C/6 e C/7);  

b) l’aliquota del 8,6 per mille nonché la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli 

immobili concessi in comodato ai familiari, nei casi in cui ricorrano i requisiti e le condizioni previste 

dall’articolo 1 comma 10 L. 208/2015; 

c) l’aliquota del 8,6 per mille per gli immobili concessi in comodato ai familiari, nei casi in cui non 

ricorrano i requisiti e le condizioni previsti dall’articolo 1 comma 10 L.208/2015, previa 

presentazione di apposita dichiarazione IMU; 

d) l’aliquota del 9,6 per mille quale aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di fabbricati ed aree 

fabbricabili; 

e) l’aliquota del 8,6 per mille per i terreni agricoli; 

f) l’aliquota pari a 0,0 per mille per le abitazioni possedute dai pensionati AIRE. 

 


