
COMUNE DI LAMON
   COMUNITA’ MONTANA FELTRINA -  Servizio Associato Tributi
   Viale C. Rizzarda, 21  - 32032  Feltre  - BL

Gentile contribuente, 
La informiamo che entro il prossimo 16 giugno dovrà essere versata la prima rata dell’IMU. 

Orario apertura al pubblico:

giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e
il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 (solo fino alla scadenza del 16 giugno)
solo telefonicamente al numero 0439.317577 il lunedì dalle 14.30 alle 16.30

inviando una e.mail all’indirizzo : m.comel@feltrino.bl.it

La informiamo inoltre che che il conteggio deve essere effettuato applicando le aliquote deliberate 
dal Comune per l'anno 2014:

� 4  per mille per l’abitazione principale di residenza nelle categorie A1, A8, A9 e 
relative pertinenze (una sola per categoria C2,C6,C7);

� 9   per  mille  per  le  seguenti  situazioni  (abitazioni  in  affitto,aree  fabbricabili, 
residenti A.I.R.E,  ecc.);

� 9  per mille per immobili di categoria D di cui il 7,6 per mille va versato allo stato e 
la differenza dell' 1,4 per mille al Comune;

� 7,6 per mille per gli immobili di categoria D (escluso D5) se destinati ad attività 
produttive utilizzati e regolarmente dichiarati al Comune;

� 7,6  per mille per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale purchè diversa 
dalle categorie A1,A8,A9 (solo su dichiarazione).

� 6   per  mille  per  gli  immobili  di  categoria   C e   A10  se destinati  ad attività 
produttive utilizzati e regolarmente dichiarati al Comune

e che sono esenti dall’imposta le seguenti tipologie di immobili:

� unità immobiliare, diversa dalle categorie A1, A8 e A9, destinata ad abitazione di 
residenza del proprietario o dell’usufruttuario e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria C2,C6,C7);

� unità  immobiliare  destinata  ad abitazione principale  e  relative  pertinenze (una 
sola per ciascuna categoria C2,C6,C7) di anziani o disabili che abbiano acquisito 
la residenza in Istituto di Ricovero Sanitario (purchè non  locata);

Distinti saluti.


