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AVVISO 
 
Con deliberazione C.C.15 in data 21/05/2020 sono state approvate le seguenti  aliquote IMU 
anno 2020 
 
Abitazione principale e pertinenze ( Cat A/1,A/8 e A/9) 4,00/mille 

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto e per le pertinenze 

€ 200,00 

Aliquota ordinaria 9,5/mille 

Terreni edificabili 9,5/mille 

Immobili categoria D2 9,00 

Immobili strumentali all’attività agricola Esenti 

Essendo Roccaforte Mondovì un Comune interamente montano i 
terreni sono soggetti ad Imu solo se edificabili 

 

 
Le scadenze per il pagamento dell’Imu sono le seguenti: 
- 1^ rata di acconto entro il 16 giugno 2020 
- 2^ rata di saldo entro il 16 dicembre 2020 
Il versamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 giugno 
 
Per i contribuenti in comprovata difficoltà economica a seguito del COVID19, l’Ufficio 
tributi è a disposizione per concordare forme di pagamento rateizzate. 
 
Come gli scorsi anni l’ufficio tributi è a disposizione per i conteggi Imu con decorrenza 
25/05/2020 nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 il giovedì dalle ore 8,30 
alle ore 12,30 e dalle   ore 14,30 alle ore 18,30 (con esclusione del pomeriggio di Giovedì 11 
giugno ) 
 
In ottemperanza all’ordinanza della Regione Piemonte n. 51 del 17/05/2020 si comunica che 
l’Ufficio tributi presterà servizio  prioritariamente via posta elettronica. 
Pertanto i conteggi saranno inviati via mail  a coloro che ne faranno richiesta all’indirizzo 
tributi@comune.roccafortemondovi.cn.it  
 
Solo nei casi di impossibilità di utilizzare la suddetta modalità l’ufficio riceverà i Contribuenti 
previo appuntamento telefonico al numero 017465139 int 3. 
 
E’ possibile inoltre effettuare il calcolo dell’imposta utilizzando il calcolatore IMU presente sul sito 

del Comune www.comune.roccafortemondovi.cn.it.  
 

IL RESPONSABILE I.M.U. 
(Gian Mario CANOVA) 
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