
Città di Valdagno

AVVISO AI CITTADINI
TRIBUTI COMUNALI 2014 – INFO E SCADENZE

In  seguito  all'approvazione  del  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell'Imposta
Unica Comunale (IUC),  istituita dal Governo con l'art. 1, comma 639, della Legge n.
147 del 27 dicembre 2013, sono state stabilite le scadenze per il pagamento di acconto
e  saldo  per  quanto  riguarda  le  componenti  IMU  (Imposta  Municipale  Unica),  TARI
(Tassa Rifiuti) e TASI (Tassa Servizi Indivisibili).

Entro il 16 ottobre 2014  dovrà essere pagato l'acconto di:
• TARI
• TASI (solo per i proprietari nella misura del 50%)

Entro il 16 dicembre 2014 dovrà essere pagato il saldo di:
• IMU
• TARI
• TASI (proprietari ed inquilini/utilizzatori)

Il Comune di Valdagno invierà a domicilio  di ciascun contribuente e per ogni singola
imposta  il modello F24 precompilato per il pagamento del tr ibuto , insieme ai dati
utilizzati per il calcolo. Il versamento tramite modello F24 può essere effettuato presso
qualsiasi Istituto di Credito (banca) o agli sportelli di Poste Italiane.

Cosa deve fare il contribuente:

• Controllare i dati riportati  nei prospetti allegati al modulo di pagamento
• Rivolgersi  all'Ufficio  Tributi  per  segnalare  eventuali  dati  incompleti,  non

aggiornati o eventuali agevolazioni non comunicate  agli uffici stessi

L'ufficio  tributi  è  aperto  da  lunedì  6  ottobre  2014  con  orario
continuato dalle 8.30 alle 18.00 (lun - ven) ed il sabato dalle 8.30 alle
12.30 presso lo sportello dedicato di  Via San Loren zo,  2 (ingresso
Servizi Sociali).



DOMANDE FREQUENTI

Che cos'è?
È l'Imposta Municipale Unica sugli  immobili  e sulle aree edificabili,  ad esclusione delle
abitazioni adibite a prima casa non di lusso.

Chi la deve pagare?
I proprietari di immobili di lusso o di seconde case. Dal 2013 l'IMU sulla prima casa non è
più dovuta.

Particolari agevolazioni
• Aliquota  agevolata dello 0,7% per  proprietari  che  concedono  l'immobile  in

comodato d’uso a parenti di primo grado.

Che cos'è?
È la tassa sui rifiuti che sostituisce la precedente TARES.

Chi la deve pagare?
Chi occupa o detiene locali  o aree scoperte,  indipendentemente dal loro uso, in cui si
producono rifiuti.

Particolari agevolazioni
• Riduzione del 50%  per le attività economiche  poste sopra i 500 m di quota

Che cos'è?
È una nuova tassa sui cosiddetti servizi indivisibili che il Comune mette a disposizione dei
cittadini (illuminazione pubblica, sicurezza, manutenzione delle aree verdi, ecc.)

Chi la deve pagare?
Il  proprietario  dell'immobile. Nel caso di  immobili dati in affitto  il pagamento spetta al
proprietario  (nella misura del 70%) e all'inquilino  o utilizzatore  (nella misura del 30%).

Particolari agevolazioni
• Aliquota agevolata dello 0,8% per le categorie economiche
• Aliquota azzerata  per terreni edificabili, alberghi, teatri, case di cura , palestre

e fabbricati adibiti a funzioni produttive connesse  alle attività agricole
• Aliquota  agevolata  dello 0,15% per  tre  anni  per  gli  under35  che  abbiano

acquistato o ristrutturato un immobile adibito a prima casa dopo il 31 dicembre 2013
• Aliquota agevolata dello 0,15% per le prime case in cui risiedono invalidi al 100% e

portatori di handicap grave
• Detrazioni  per  le famiglie  numerose  (50,00 €  per  ogni  figlio  residente  oltre  il

terzo) e per quegli immobili adibiti a prima casa con rendita bassa  (- 100,00 €
per rendite fino a 500,00 € e – 50,00 € per rendite tra i 500,00 ed i 700,00 €).

IMU

TASI

Per conoscere tutte le agevolazioni previste ed i  r egolamenti  approvati visita il
sito www.comune.valdagno.vi.it  alla sezione Ufficio Tributi.

TARI


