
COMUNE DI VALDAGNO
Provincia di Vicenza

_________
 

Ufficio Tributi

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI – ANNO 2014
(estratto delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30 luglio 2014)

1) Abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (con  esclusione
categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

0,30 per cento

2) Abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1,
A/8 e A/9

0,28 per cento

3) Abitazione  principale  e  relative  pertinenze  nel  caso  in  cui  nel
nucleo familiare sia presente un componente con invalidità civile
riconosciuta al 100% e con situazione di handicap grave ai sensi
della Legge 104/1992

0,15 per cento

4) Unità immobiliare acquistata o costruita dopo il 31 dicembre 2013
da giovani di età non superiore a 35 anni e adibita ad abitazione
principale; l’aliquota agevolata è concessa per un periodo di anni
tre

0,15 per cento

5) Altre abitazioni (categorie catastali da A/1 a A/9) 0,08 per cento

6) Altri immobili aliquota ordinaria (A/10, C/1, C/2 , C/3, C/4, C/6,
C/7, D/1, D/7, D/8)

0,08 per cento

7) Altri immobili - categoria D/5 (istituti di credi to) 0,22 per cento

8) Altri immobili - categoria da B/1 a B/7 e D/2, D/3, D/4, D/6, D/10) 0,00 per cento

9) Aliquota terreni edificabili 0,00 per cento

10) € 100,00 di detrazione per abitazione principale e relative pertinenze la cui rendita catastale non ecceda
€ 500,00

11) € 50,00 di detrazione per abitazione principale e relative pertinenze la cui rendita catastale sia superiore
ad € 500,00 ed inferiore o uguale ad € 700,00

12) € 50,00 di detrazione per abitazione principale per ciascun figlio oltre il  terzo che risulti dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario (o titolare di altro diritto rea-
le) sull'unità immobiliare sono tenuti a versare in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata
come stabilito dall’art. 3 comma 3 del  Regolamento TASI:
il proprietario il 70% 
l'occupante il 30%

Non si procede al versamento del tributo sui servizi indivisibili TASI per somme inferiori a 5 euro.

SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO
* prima rata acconto: entro il 16 ottobre. 
* seconda rata saldo: entro il 16 dicembre.
Il Comune invierà al domicilio dei contribuenti il Modello F24 per il pagamento nonché l’avviso di pagamento.

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