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Acconto  IMU  2021  
 

Gentile contribuente, 

come noto dal 2020 la “nuova IMU” ha incorporato anche la TASI, che non va più versata.  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2020 sono state approvate le aliquote per il 2021, 

rimaste invariate rispetto all’anno 2020: 
 

• è confermata l’esenzione per l’abitazione principale;  
 

• abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, e A/9:    5,3 per mille 
con la detrazione di 200 € rapportati al periodo dell’anno e alla quota di proprietà; 
 

• altre tipologie di immobili (altri fabbricati/aree edificabili):    10,1 per mille; 
 

• fabbricati rurali strumentali:         1 per mille; 
 

• terreni agricoli:            8,8 per mille; 
 

• beni merce:            2 per mille; 
 

• fabbricati D (immobili ad uso produttivo):        10,1 per mille; 
 

• pensionati aire:            1 per mille; 
 

• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, è assimilata all’abitazione principale.   

 

La scadenza del versamento dell’acconto IMU è fissata per mercoledì 16 Giugno, mentre per il saldo la scadenza rimane il 16 Dicembre.  

Per chi volesse, è possibile effettuare il versamento di entrambe le rate in un’unica soluzione entro il 16 Giugno 2021.  
 

È possibile calcolare gratuitamente la somma da versare: 

➢ cliccando sul bottone "CalcoloIMU21" nella Homepage del sito internet  www.comune.marostica.vi.it 

➢ tramite il nuovo servizio - il Portale per il contribuente – raggiungibile al link https://appweb.ciwsrl.it/web.marostica/login                

grazie al quale, in qualsiasi momento, si può accedere alla propria posizione tributaria, segnalare eventuali modifiche ed ottenere 

il modello F24 già pronto per il versamento. 

 
ASSISTENZA E APPUNTAMENTI 

 

Altre informazioni utili riguardanti scadenze e aliquote sono pubblicate sul sito internet  www.comune.marostica.vi.it                                          

nella sezione Servizi e Uffici / Tributi. 

Qualora il contribuente dovesse accorgersi di non aver versato le imposte nei termini previsti, potrà regolarizzare la propria posizione 

avvalendosi del ravvedimento operoso, che può essere calcolato: 

✓ on-line, per esempio al link https://www.riscotel.it/ravvedimento/ o su altre piattaforme web; 

✓ avvalendosi di proprio professionista o CAF di fiducia. 

 

A causa dell'emergenza Covid-19, si può accedere all'Ufficio Tributi una persona per volta, indossando i dispositivi di protezione 

individuale, solo previo appuntamento, che va richiesto al n. 0424 479.222/223 o via mail a tributi@comune.marostica.vi.it   

nei seguenti giorni ed orari:  

martedì mattina e pomeriggio   dalle   9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 

giovedì  e  venerdì     dalle 10.00 alle 12.30 
 

Per problematiche tributarie specifiche, è possibile ricevere assistenza telefonica al n. 0424 479.222/223 nei seguenti giorni ed orari:           

lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì  dalle  8.30 alle 10.00 

 
 
Marostica, 13 maggio 2021 

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione 
 

IL SINDACO 
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