Cod. Fiscale 00476120183

COMUNE DI VISTARINO
C.A.P. 27010

PROVINCIA DI PAVIA
Tel. 0382-968144 - Fax 0382-968927

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Consiglio comunale con propri atti adottati in data 5 marzo 2022, ha confermato anche per l’anno
2022 le aliquote e le detrazioni vigenti in materia di tributi e precisamente:

IMU
Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

ESENTI

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

0,60 %

Aliquota per le aree edificabili

detrazioni
previste all’art.
13 c. 10 del D.L.
201/2011;

1,00 %

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

1,00 %

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

1,00 %

La scadenza per il versamento della PRIMA rata è confermata al 16-06-2022
2^ rata a saldo

entro il 16/12/2022

Per calcolare il versamento consultare il sottoindicato link:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=m079

L’importo minimo dovuto ai fini dell’IMU è pari ad € 2,00 da intendersi come imposta complessiva
da versare su base annua .Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per
difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale
importo. I versamenti devono essere effettuati solo con il modello F 24 .
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L'imposta è dovuta dal contribuente in autoliquidazione

IRPEF 2022
Aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura
dello 0.8 punti percentuali;
Sono esentati dall’addizionale comunale i contribuenti con un reddito complessivo ai
fine Irpef non superiore ad € 12.500,00

TARI 2022

Si avvisano i contribuenti che i modelli F24 per il pagamento della TARI 2022 verranno recapitati
al proprio domicilio mediante servizio postale nei prossimi mesi.

Vistarino 16-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lina Barbieri

