
COMUNE DI VALDAGNO
Provincia di Vicenza

__________

Ufficio Tributi

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – ANNO 2014
(estratto delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30 luglio 2014)

Il Consiglio Comunale delibera:

1) di determinare le aliquote e detrazioni IMU per il 2014 come segue:

a)  aliquota  dello  0,4  per  cento  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze
(categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

b)  aliquota dello 0,4 per cento per abitazioni,  e relative pertinenze, possedute a titolo di  proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di
ricovero permanente, purché non locate (categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

c) aliquota dello 0,7 per cento per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato
d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti  in linea retta entro il  primo grado che la utilizzano come
abitazione principale (contratto regolarmente registrato);

d)  aliquota dello  0,40 per  cento a favore degli  alloggi  regolarmente assegnati  in  locazione dall'Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza (A.T.E.R.);

e) aliquota dello 0,92 per cento per tutti gli altri immobili;

2) di dare atto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale 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 seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

SCADENZE
* prima rata acconto: entro il 16 giugno. 
* seconda rata saldo: entro il 16 dicembre.

Per omesso o tardivo versamento è prevista una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto. Il contribuente
ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del “ ravvedimento operoso “ che pre-
vede una riduzione della sanzione dovuta nel caso in cui l’Ufficio Tributi non abbia già constatato la viola-
zione.

Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento IUC - Componente IMU approvato con Delibera di
Consiglio Comunale  n. 43 del 30/07/2014.
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