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Dal 01/01/2020 è entrata in vigore la legge 160/2019 che introduce la c.d. NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)  
ATTENZIONE: IL NOME È LO STESSO MA È COMUNQUE UNA NUOVA IMPOSTA. 

 
Con la delibera di Consiglio Comunale n.46 del 29/12/2020, il Comune di Arzergrande ha approvato  le aliquote IMU 2021 
mantenendole invariate rispetto al 2020. 
 
RIASSUMENDO in sintesi con la nuova legge: 
 E’ stata abolita la TASI 
VERSANO l’I.M.U.: 
 Tutti gli immobili che non siano abitazione principale (negozi, capannoni, uffici, altri immobili, laboratori, magazzini, etc.) 
 Le abitazioni principali se censite in A1-A8-A9 e le rispettive pertinenze (c.d. di lusso) 
 I terreni agricoli (coltivati e non) 
 Le aree fabbricabili 
 I c.d. beni merce 
 I fabbricati rurali strumentali 
NON VERSANO L’I.M.U. : 
 Le abitazioni principali e le relative pertinenze (purchè non A1-A8-A9) 
 Gli immobili assimilati all’abitazione principale (si veda in dettaglio la guida) 
 Terreni agricoli coltivati direttamente da IAP o CD 
 Gli immobili espressamente esentati  

 
Ricordiamo che la NUOVA I.M.U. è un’imposta da versarsi in “autoliquidazione” e pertanto il contribuente dovrà provvedere 
autonomamente al calcolo (in autonomia, attraverso il calcolatore “CALCOLO IMU 2021” offerto gratuitamente sul sito internet 
del Comune, presso i CAF, i sindacati o i professionisti abilitati). 

Il Comune di Arzergrande NON invierà alcun bollettino a domicilio. 

        SSAALLDDOO  22002211  
entro il  

1166  DDIICCEEMMBBRREE  22002211  

deve essere effettuato il 

versamento della  

SECONDA RATA   

per I.M.U. dovuta per l’anno 

d’imposta 2021. 

 

CALCOLATI L’ I.M.U. DA SOLO – gratis…. 
Il Comune di Arzergrande ha messo a disposizione gratuitamente un 
calcolatore I.M.U. sul proprio sito internet www.comune.arzergrande.pd.it.. 
 Cliccando sulla sezione I.M.U.- è possibile calcolare la propria I.M.U. 
inserendo i propri dati catastali e i propri dati anagrafici. 
Al termine si potrà stampare anche il modello F24 per effettuare 
direttamente il pagamento.  
Collegati al sito per scaricare la normativa completa ed informazioni.  
Consulta all’interno WikiIUC per avere informazioni complete e corrette.  
L’Ufficio Tributi resta a disposizione per qualsiasi informazione  
tel.0495800030 int.7 
tributi@comune.arzergrande.pd.it      
arzergrande@postemailcertificata.it 
 

SPORTELLO AMICO 
L’ufficio Tributi del Comune di Arzergrande è comunque a Vostra 
disposizione con personale qualificato per chiarimenti e informazioni. 
Vista la particolare situazione epidemica si potrà accedere 
all’Ufficio Tributi solo tramite appuntamento: 
tel.049/5800030 int.6 o 7 o  
tributi@comune.arzergrande.pd.it o 
arzergrande@postemailcertificata.it . 
E’ stato predisposto un apposito modulo di richiesta per ottenere 
l’assistenza al calcolo dell’Ufficio Tributi che può essere scaricato dal sito 
comunale o richiesto all’ufficio o presso gli espositori posizionati all’ingresso 
del municipio. 
L’Ufficio non risponde per errori nei conteggi dovuti ai dati incompleti o 
non corrispondenti alla situazione fiscale forniti dai contribuenti. 

Per quanto concerne la 
 T.A.R.I. (Tassa sui Rifiuti)  

invece i bollettini vengono inviati direttamente dal 
Concessionario 

 GESTIONE AMBIENTE SCARL 
800 969 852 

Email: Sportello@gestioneambientescarl.it 


